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La Grande Madre
Pa l a z z o R e a l e M i l a n o

La Grande Madre Palazzo Reale Milano
La mostra, che aprirà al pubblico dal 26 agosto al 15 novembre 2015, è il
frutto di una collaborazione tra istituzioni pubbliche e private nella
condivisione di un progetto che porta la grande arte contemporanea,
anche nelle sue dimensioni più attuali e innovatrici, nello spazio
espositivo più prestigioso della città, rappresentando l’evento di punta del
calendario di Expo in città nel secondo trimestre di Expo 2015.
“Il palinsesto di Expo in città propone una mostra prestigiosa,ospitata in
una delle sedi espositive più visitate d’Italia, Palazzo Reale, che chiude il
cerchio di una proposta completa sull’arte, le sue stagioni e i suoi
linguaggi. – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno –
Una proposta che non solo offrirà al pubblico la possibilità di compiere un
viaggio straordinario nella storia dell’arte e della cultura italiana e
internazionale, ma sarà anche un’occasione speciale di approfondimento
sulla figura della madre, che più di tutte incarna l’idea della nutrizione,
tema centrale di Expo2015. Un risultato reso possibile grazie alla
F d i
Fondazione
Ni l Trussardi
Nicola
T
di nell quadro
d di un ampio
i dialogo
di l
t pubblico
tra
bbli
e privato, stretti in un’alleanza per la diffusione dell’arte e dellacultura”.
"La Grande Madre offre uno sguardo sulla maternità e sulla condizione
femminile filtrato attraverso un secolo di opere d'arte, che ripropongono
qquestioni oggi
gg non solo ppresenti ma spesso
p
ancora irrisolte – ha
sottolineato Beatrice Trussardi, Presidente della Fondazione Nicola
Trussardi – Questo ci permette di affrontare le problematiche legate al
tema generale di Expo secondo una prospettiva di genere che ribadisce
la centralità delle donne nella società, ruolo molto spesso non
adeguatamente riconosciuto.
riconosciuto Nonostante gli enormi passi avanti fatti
negli ultimi decenni e le azioni sociali e politiche di difesa della donna che
hanno contributo a diffondere conoscenze e diritti anche nei paesi più
poveri, molti sono i pericoli che oggi minacciano di rallentare o ostacolare
il percorso di emancipazione femminile. Per questo motivo La Grande
M d puòò e deve
Madre
d
essere un occasione
i
i
importante
t t per riflettere
ifl tt suii valori
l i
di cui la presenza della donna è portatrice in ogni settore sociale,
contribuendo a rendere Expo una piattaforma di ideee progetti concreti
per lo sviluppo del pianeta.”

Attraverso le opere di centoventisette artiste e artisti internazionali e con
un allestimento che si estenderà su una superficie di circa 2.000 metri
quadrati al piano nobile di Palazzo Reale, La Grande Madre analizzerà
l'iconografia e la rappresentazione della maternità nel'arte del Novecento,
dalle avanguardie fino ai nostri giorni.
Dalle veneri paleolitiche alle “cattive ragazze“ del post femminismo,
passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa con le sue
innumerevoli scene di maternità, la storia dell’arte e della cultura hanno
spesso
p
pposto al pproprio
p centro la figura
g
della madre,, a volte assunta a
simbolo della creatività e metafora della definizione stessa di arte. La
madre e la sua versione più familiare di “mamma” sono anche stereotipi
intimamente legati all’immagine dell’Italia.
La Grande Madre sarà una mostra sul potere della donna: non solo sul
potere generativo e creativo della madre, ma soprattutto sul potere
negato alle donne e sul potere conquistato dalle donne nel corso del
Novecento. Partendo dalla rappresentazione della maternità,
l’esposizione si amplia per passare in rassegna un secolo di scontri e
l tt tra
lotte
t emancipazione
i i
e tradizione,
t di i
raccontando
t d le
l trasformazioni
t f
i i della
d ll
sessualità, dei generi e della percezione del corpo e dei suoi desideri.
Concepita come un museo temporaneo nel quale si combinano storia
dell’arte e cultura visiva,l’esposizione
p
ricostruirà una narrazione
trasversale del ventesimo secolo, esplorando i miti e i cliché del
femminile, e dando vita a una complessa riflessione sulla figura della
donna come soggetto e – non più solo – come oggetto della
rappresentazione.
La mostra si aprirà con una presentazione dell’archivio di Olga FröbeKapteyn, che dagli anni Trenta ha raccolto per tutta la vita migliaia di
immagini di idoli femminili, madri, matrone, veneri e divinità preistoriche
confluite in una vasta collezione iconografica alla quale hanno attinto Carl
G t Jung,
Gustav
J
E i h Neumann
Erich
N
e molti
lti altri
lt i psicologi
i l i e antropologi
t
l i
impegnati nelle ricerche sull’archetipo della grande madre e sulle culture
matriarcali della preistoria.

Sarah Lucas - Mumum 2012

Qualche decennio prima gli scritti di Sigmund Freud e le sue
osservazioni sul complesso di Edipo avevano trasformato i rapporti
familiari e le relazioni tra madri e figli in un dramma di desideri
sessualili e tensioni
t i i represse che
h avrebbero
bb
segnato
t l’intero
l’i t
Novecento. Queste atmosfere ritornano trasfigurate nei disegni e nelle
incisioni coeve di Alfred Kubin ed Edvard Munch. Le prime sale della
mostra alterneranno queste visioni allucinate all’immagine didascalica
della maternità divulgata
g
a fine Ottocento attraverso le fotografie
g
di
Gertrude Käsebier e i film della prima regista cinematografica donna
Alice Guy-Blaché.
Un’importante sezione della mostra sarà incentrata sulla
partecipazione delle donne alle avanguardie storiche e,
e in particolare,
particolare
ai movimenti futurista, dadaista e surrealista. Giustapponendo il
lavoro di artiste e artisti, la mostra metterà in evidenza gli aspetti più
contrastanti della modernità, analizzando le radicali trasformazioni dei
ruoli sessuali che hanno accompagnato i profondi cambiamenti
economici
i i e sociali
i li di inizio
i i i Novecento.
N
t Lo
L studio
t di della
d ll posizione
i i
d ll
della
donna all’interno del Futurismo – con opere di Benedetta, Umberto
Boccioni, Giannina Censi, Valentine De Saint-Point, Mina Loy, Filippo
Tommaso Marinetti, Marisa Mori, Regina, Rosa Rosà e altre – rivelerà
lo scontro tra energie riformatrici e forze repressive nell’Italia di inizio
secolo.
Le sale dedicate al Dadaismo si concentreranno sulla nascita del mito
della donna meccanica e automatica – “la figlia nata senza madre”
come la battezzò Francis Picabia – collocandola nel panorama
sociale in rapidissimo mutamento degli anni Dieci e Venti,
Venti sia in
Europa sia in America. Passando dalle macchine celibi di Marcel
Duchamp, Picabia e Man Ray, alle bambole meccaniche di Sophie
Taeuber-Arp, Emmy Henningse Hannah Höch,fino alle performance
irriverenti della Baronessa Elsa von Freytag-Loringhoven, la mostra
descriverà le relazioni pericolose che all’inizio del Novecento si
intrecciarono tra biologia, meccanica e desiderio.
Magdalena Abakanowicz 'Abakan Red'

Jeff Koons - Balloon Venus (red) 2008/2012

Il culto della donna nel Surrealismo sarà analizzato attraverso la
straordinaria presentazione di cinquanta collage originali da La donna
100 teste di Max Ernst, esposti accanto a opere e documenti di André
B t Hans
Breton,
H
B ll
Bellmer,
S l d Dalí
Salvador
D lí e altri.
lt i Esplorando
E l
d le
l implicazioni
i li i i
estetiche ed etiche della fascinazione surrealista nei confronti del
femminile, la mostra porterà in primo piano le opere di artiste che
abbracciarono e al contempo rifiutarono la retorica del Surrealismo,
all’interno del qquale trovarono strumenti pper l’emancipazione
p
femminile ma anche opprimenti stereotipi sessuali. Questa sezione
includerà capolavori e opere celebri di Leonora Carrington, Frida
Kahlo, Dora Maar, Lee Miller, Meret Oppenheim, Dorothea Tanning,
Remedios Varo, Unica Zürn e altre artiste dell’epoca, la cui fama è
stata a lungo oscurata da quella dei loro colleghi uomini.
uomini
Queste opere si intrecceranno a una selezione di scene madri del
cinema muto e a documenti sulla politica delle nascite nel fascismo, a
loro volta affiancati a immagini di madri addolorate e orgogliose
eroine del cinema neorealista. In questo album di famiglia corale,
l’i
l’immagine
i della
d ll madre
d sii sovrappone spesso all’idea
ll’id di nazione
i
e
stato, creando preoccupanti associazioni tra corpi e patria.
La seconda parte della mostra avrà come epicentro ideale una
selezione di opere di Louise Bourgeois, che assimila l’influenza del
Surrealismo e la trasforma mescolandola con riferimenti a culture
arcaiche, per creare una mitologia individuale di straordinaria forza
simbolica.

Marcel Duchamp – Fountain 1917

Molte artiste che emergono negli anni Sessanta e Settanta – tra cui
Magdalena Abakanowicz, Ida Applebroog, Lynda Benglis, Judy Chicago,
Eva Hesse, Dorothyy Iannone, Yayoi
y Kusama, Anna Maria Maiolino, Ana
Mendieta, Marisa Merz, Annette Messager e altre – creano un nuovo
vocabolario di forme in cui abbondano riferimenti biologici con i quali le
artiste rivendicano la centralità del corpo femminile, spesso associandolo
alle forze della natura e della terra. Più o meno negli stessi anni – ai quali
corrispondono le rivendicazioni dei movimenti femministi di cui verranno
presentati vari documenti in mostra – artiste assai diverse tra loro come
Carla Accardi, Joan Jonas, Mary Kelly, Yoko Ono, Martha Rosler, Valie
Export e altre descrivono lo spazio domestico come un luogo di tensioni e
soprusi, rimettendo in discussione la divisione del lavoro e dei ruoli
sessualili neglili ambienti
bi ti della
d ll casa e della
d ll famiglia.
f i li
Gerarchie e rapporti di potere sono messi in crisi anche nelle opere di
Sherrie Levine, Lee Lozano e Elaine Sturtevant che – in modi diversi – si
oppongono alle tradizionali modalità di produzione e riproduzione.
Attraverso copie e repliche o rifiutandosi del tutto di creare ex novo,
queste artiste immaginano nuovi modelli di proprietà e nuove forme di
possesso che si sottraggono all’autorità patriarcale.
Attraverso ll’accostamento
accostamento di immagini trovate e collage,
collage Barbara Kruger,
Kruger
Ketty La Rocca, Suzanne Santoro e altre intraprendono una guerriglia
semiotica che critica gli slogan e i messaggi dei media e decostruisce
l’immagine della donna e della madre creata dai mezzi di comunicazione
di massa. Le opere di artiste diverse come Katharina Fritsch, Cindy
Sherman Rosemarie Trockel – attive dagli anni Ottanta – si
Sherman,
rimpossessano della storia dell’arte, mescolando generi e riferimenti
iconografici al tema della maternità e della pittura e scultura religiose.
Negli anni Novanta emergono varie artiste la cui opera è segnata da
un’aggressiva semplicità. In una serie ormai leggendaria Rineke Dijkstra
ritrae madri e figli a poche ore dal parto. Sarah Lucas compone sculture e
bricolage dalle forme al contempo maschili e femminili. Catherine Opie

documenta la vita e i desideri delle comunità gay e sadomaso di Los
Angeles. Mentre pittrici assai diverse come Marlene Dumas e Nicole
Eisenman rappresentano
pp
la maternità come croce e delizia, liberazione e
condanna.
Pipilotti Rist mescola pittura barocca e videoclip in un’opera inedita che
trasformerà il soffitto di una sala di Palazzo Reale in un'affresco
elettronico, mentre Rachel Harrison documentale apparizioni della
Madonna in un sobborgo della provincia americana.
americana Dalle opere di
Nathalie Djurberg, Robert Gober, Keith Edmier, Kiki Smith, Gillian
Wearing e altri emerge una sensibilità post Fumana in cui tecnologia e
biologia aprono prospettive inedite attraverso le quali superare le vecchie
distinzioni di genere.
La mostra sarà arricchita da altre presenze importanti, con installazioni di
Jeff Koons, Thomas Schütte, Nari Ward e opere di rilievo di Thomas
Bayrle, Constantin Brancusi, Maurizio Cattelan, Lucio Fontana, Kara
Walker, per citare solo alcuni.
Nel suo celebre video Grosse Fatigue, vincitore del Leone d’Argento
all’ultima Biennale di Venezia, Camille Henrot analizzerà i miti di
creazione e la genesi dell’universo, raccontando così la nascita della
Madre Terra. Uno straordinario ciclo fotografico di Lennart Nilsson – il
primo ad avere fotografato un feto in endoscopia in vivo – rappresenterà
la maternità in maniera iperrealista, trasformando la in uno spettacolo al
limite della fantascienza.
Tra le opere più recenti anche la prima presentazione in Italia della
celebre serie di ritratti delle Brown Sisters, realizzata da Nicholas Nixon
scattando ogni anno per quarant’anni il ritratto di gruppo delle sorelle
Brown.
Da queste e da molte altre opere in mostra, emergerà un’immagine della
madre come proiezione di desideri, ansie e aspirazioni individuali e
collettive, maschili e femminili. Forse un’immagine meno rassicurante di
quella consueta a cui ci hanno abituato la pubblicità e la retorica, ma
decisamente più complessa e potente.

La mostra La Grande Madre sarà accompagnata da un catalogo a
cura di Massimiliano Gioni, pubblicato in due lingue, italiano e inglese.
Il volume raccoglierà più di trecento immagini a colori che illustreranno
testi monografici e approfondimenti su tutti gli artisti presenti in mostra
e una raccolta di saggi e testi critici inediti, commissionati per
l’occasione a Marco Belpoliti, Barbara Casavecchia, Whitney
Chadwick, Massimiliano Gioni, Ruth Hemus, Raffaella Perna, Lucia
R Pietro
Re,
Pi t Rigolo,
Ri l Adrien
Ad i Sina,
Si
G id Tintori,
Guido
Ti t i Calvin
C l i Tomkins,
T ki
L
Lea
Vergine.
Il progetto grafico della mostra e dei prodotti editoriali è firmato dallo
studio Goto Design
g di New York. La Grande Madre è realizzata ggrazie
al sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor
dell’esposizione. Si ringrazia SKY ARTE HD che in qualità di media
partner realizzerà una produzione originale per raccontare la mostra.

Dal 26 Agosto 2015 al 15 Novembre 2015
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
CURATORI: Massimiliano Gioni
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano
Fondazione Nicola Trussardi
Palazzo Reale
COSTO DEL BIGLIETTO: intero 8 €, ridotto 5 €
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 0202 / 02 88451
E-MAIL
E
MAIL INFO: Comunicazione.UfficioStampa@comune.milano.it
Comunicazione UfficioStampa@comune milano it
SITO UFFICIALE: http://www.comune.milano.it
Marlene Dumas - Pregnant Image, 1988-1990

Nari Ward – Amazing Grace 1993

APNEA
Alice Colombo
21 – 28 Luglio 2015
Londra

Apnea è un’interruzione temporanea di respiro.
Non è soltanto un fenomeno fisico; qualche volta può
diventare un modo di vivere. Qualche volta Apneaè il
modo
d incosciente
i
i t di affrontare
ff t
l complessità
la
l
ità del
d l
reale.Ad un certo punto realizzi che per troppo tempo non
sei stato in grado di respirare, per troppo tempo hai
stretto i polmoni. Questo è il tempo per decidere,
l’opportunità
pp
di fare un cambiamento.
Apnea è una raccolta di opere dal 2012 ad oggi.
Tradurre ogni esperienza ed impressionedalla realtà:
questo è ciò in cui consiste il lavoro, per tentare di
comprenderne il mistero.
mistero Aiuta la concentrazione e crea
lo spazio e l’opportunità per esprimere se stessi, per non
lasciare che la vita scivoli via senza averla presa in
considerazione.
Dettagli di architettura e arredamento, rocce e animali
sono nascosti
ti nell collage
ll
di alberi.
lb i Grandi
G di animali
i li dipinti
di i ti
emergono da questa insolita vegetazione. La ricchezza di
dettagli contrasta con la monotona ripetizione del Giglio
Fiorentino e il minimalismo delle campiture bianco e nero.
Una ragazzina passeggia, vola, si riposa, si arrampica o
semplicemente vive in un mondo che non segue le regole
della gravità. Il paesaggio rappresentato appare come
fosse il riflesso di uno specchio magico. Questo traduce
in simboli e sintetizza la complessità del reale e
restituisce tutto in un nuovo ordine.
ordine
Armonia, equilibrio formale e spirituale, un desiderio di
unità sono ciò che muovono il lavoro. I fattori chiamati in
gioco sono molti e vari; ogni opera è una sfida
strettamente legati al quotidiano.
TYPE
66 Sclater Street
London

Ju an Mu ñozz
oub le B
Bind
d & Aro
oun
nd
Do

HangarBicocca presenta “Double Bind & Around”, la prima
mostra personale in Italia dedicata a Juan Muñoz, a cura di
Vicente Todolí.
Todolí LL’artista
artista, scomparso nel 2001,
2001 è stato uno dei
protagonisti della scultura contemporanea degli ultimi due
decenni del Novecento. In occasione dell’esposizione in
HangarBicocca viene riallestita la sua opera più importante,
Double Bind, realizzata nel 2001 per la Turbine Hall della Tate
Modern di Londra e mai esposta al pubblico successivamente.
La mostra - che comprende numerose tra le opere più
significative di Juan Muñoz, fra le quali The Wasteland e Many
Times - è un’importante occasione per conoscere il lavoro di un
ggrande artista che ha saputo
p reinterpretare
p
la tradizione della
scultura classica alla luce delle avanguardie del Novecento.
Conosciuto soprattutto per le sue sculture in papier maché,
resina e bronzo, Juan Muñoz si è spesso interessato anche alla
scrittura e alle arti sonore, creando composizioni per la radio e
audio pieces.
pieces
L’opera di Juan Muñoz (1953-2001) reintroduce la figura
umana al centro dello spazio architettonico e scultoreo.
Marionette, acrobati, ventriloqui, nani e ballerine sono alcuni dei
personaggi che popolano i suoi lavori a fianco di figure
anonime
i
l cuii presenza rimanda
la
i
d a scenarii ambigui
bi i e
contradditori.
Numerose istituzioni internazionali gli hanno dedicato importanti
retrospettive fra cui l'Hirshhorn Museum & Sculpture Garden,
Washington
g
DC ((2001),
), il Museum of Contemporary
p y Art,, Los
Angeles (2002), The Art Institute of Chicago (2002), il
Contemporary Arts Museum, Houston (2003), il Musée de
Grenoble, Grenoble (2007), la Tate Modern, Londra (2008) e il
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2009).
dal 09.04 al 23.08.2015
Juan Muñoz
Double Bind & Around / A cura di Vicente Todolí

ELENA
ARZANI

Un uomo in mutande che fa sollevamento pesi utilizzando i propri organi genitali, a
simboleggiare, forse, la virilità del ‘maschio’ romagnolo. E’ questa una delle immagini choc che
dal 1 luglio campeggiano su oltre mille manifesti sparsi per Rimini. A lanciare la nuova
provocazione, destinata sicuramente a far discutere non pochi riminesi, è niente meno che
Maurizio Cattelan, uno dei più conosciuti e controversi artisti italiani della scena
contemporanea (tra le sue opere, la plateale scultura del dito medio collocata davanti alla
Borsa di Milano), che assieme al fotografo Pierpaolo Ferrari firma la nuova irriverente
campagna a metà tra ll’estetica
estetica pubblicitaria e la provocazione culturale.
Otto graffianti ‘soggetti’ tratti dalla rivista ‘Toiletpaper’ (curata proprio dal tandem CattelanFerrari) e riprodotti in migliaia di cartelloni (guarda) che fino al prossimo 30 settembre
tappezzeranno vari angoli significativi della città. ‘Saluti da Rimini’ recita la scritta che
accompagna le gigantografie,
gigantografie nello stile delle tradizionali cartoline turistiche in vendita nei
bazar del lungomare. Dimenticatevi, però, la classica veduta della spiaggia punteggiata di
ombrelloni o del ponte di Tiberio illuminato. Oltre al conturbante sfoggio di culturismo erotico di
cui abbiamo già detto, infatti, troviamo anche una ragazza travolta dall’estasi, modello Santa
Teresa del Bernini, che si adagia lascivamente su un letto di patatine fritte.
E ancora: due mani che cercano di evadere da una gabbia formata da ‘salami’ disposti a mo’ di
sbarre e una vecchia Bmw gialla ricoperta interamente di lattine di birra. Il duo Cattelan-Ferrari
mette così alla berlina vizi e virtù della Riviera, smascherandone miti e archetipi. Una sorta di
fiera delle vanità in salsa romagnola
g
che ppunta «a catturare i significati
g
simbolici di Rimini,, in
una narrazione inedita tra nobiltà e criticità dell’Italia intera».
«Il ricco immaginario riminese – spiega Maria Cristina Didero, curatrice del progetto promosso
dal sindaco Andrea Gnassi e dall’amministrazione comunale – con la sua compresenza di
antichità e modernità,
modernità di tradizione e novità,
novità è uno stimolo ineguagliabile per la cultura
contemporanea. Questa iniziativa pubblica è un’occasione straordinaria per guardare a tuta la
complessità della città attraverso lo sguardo pungente di Toiletpaper, la rivista firmata da
Cattelan e Ferrari che è stata celebrata in tutto il mondo per l’ironia delle sue immagini. I due
artisti hanno saputo proiettare le icone di Rimini in un immaginario di contrasti e cortocircuiti,
fornendo, attraverso la loro capacità visionaria, un nuovo punto di vista sulla realtà».
di Lorenzo Muccioli

La mostra “Com’è viva la città. Art & the City 1913-2014”, ospitata a Como
nella dimora storica di Villa Olmo dal 18 Luglio al 29 Novembre 2015,
raccoglie oltre cinquanta opere che, attraverso diversi media, supporti e
li
linguaggi
i espressivi,
i i indagano
i d
i modi
di del
d l vivere
i
quotidiano
tidi
attraverso
tt
l
lo
sguardo di artisti italiani ed internazionali. Una panoramica lunga un
secolo: quello della nascita e dell’affermarsi della città moderna.
Giacinto Di Pietrantonio, critico d’arte di fama internazionale, Direttore della
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
p
di Bergamo
g
e
docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, è il curatore della
tappa conclusiva del disegno triennale pensato dall’Amministrazione
Comunale per il consolidato appuntamento con l’arte della Città di Como.
Se le mostre precedenti “La città nuova oltre Sant’Elia” (2013) e “Ritratti di
Città” (2014),
Città
(2014) concepite dall
dall’Assessore
Assessore alla Cultura Luigi Cavadini come un
excursus sul tema della città, hanno concentrato l’interesse su di un luogo
fisico, architettonico e tangibile, la nuova mostra analizzerà il substrato
della città.
Con i suoi fermenti, i suoi intrecci di relazioni umane, le sue contraddizioni
e le
l diverse
di
d li i i di vissuto
declinazioni
i t che
h la
l caratterizzano,
tt i
l città
la
ittà è un luogo
l
fondamentale del vivere sociale. La città si manifesta come un organismo
complesso, multiforme e multicentrico. Un luogo che riflette inevitabilmente
i cambiamenti della società che la vive: la società dello spettacolo
(Debord), della comunicazione (Mc Luhan), liquida (Bauman), dei non
luoghi (Augé), dell’industria culturale (Morin), del controllo (Foucault).
Raccontare in modo didascalico tutte le sfumature delle vite che animano
le città sarebbe impossibile, ma è possibile analizzare le strutture narrative
e gli accadimenti cittadini.
“Com’è
Com è viva la città.
città Art & the City 1913
1913-2014”
2014 è una mostra che permette
di individuare i filoni principali del vivere quotidiano, per declinarli a
macrocontenitori tematici, all’interno dei quali coesistono opere che in
maniera tradizionale e figurativa mostrano luoghi ed azioni della città,
insieme a opere, astratte e metaforiche, che allo stesso modo raccontano
le dinamiche della città medesima.
medesima È così che la mostra si propone dunque
come un racconto agito tra realismi, azioni e simbologie,
volta ad entrare nelle strutture narrative quotidiane e storiche degli
accadimenti metropolitani.

L’esposizione si basa sul presupposto antico per cui la città non è esclusivamente
un manufatto architettonico, ma un organismo vitale e vissuto, le cui arterie sono ad
esempio le vie di comunicazione rappresentate dalle automobili di Maselli, dai treni
di Bartolini o dai passanti di Moriyama,
Moriyama in cui le folle producono le manifestazioni e i
comizi di Turcato e Cingolani. Non mancano ovviamente gli emblemi e i simboli
delle grandi città, siano essi architettonici o naturali, come nel caso del Vesuvio di
Warhol che rimanda inevitabilmente a Napoli o individuati nei progetti delle azioni di
land art di Christo a Parigi e Berlino. Ma la città è fatta anche di relazioni tra esterno
e interno,
i t
esasperatiti dal
d l passaggio
i dalla
d ll modernità
d ità alla
ll postmodernità
t d ità e oltre.
lt
Questo passaggio tra il vivere pubblico e un’intimità propria del privato è ben
descritta negli interni di de Chirico, Savinio, Casorati, Pistoletto e Lichtenstein, in
contrasto con i bar di Chia, le feste di Cattelan o i bagnanti ritratti nella fotografia di
Newton, che riportano
p
il pprodotto dell’era moderna in cui nasce pper la pprima volta
nella storia il concetto di tempo libero. Troviamo allora i corpi ginnici nelle opere di
Radice e Campigli, i luoghi dello sport nel lavoro di Toderi ed i parchi pubblici in Jori
e Vitali. Ecco allora che le città diventano anche inevitabilmente i luoghi preposti per
l’economia ed il commercio e sono molti gli artisti che si sono dedicati a
rappresentare le merci e i luoghi propri di questi scambi,
scambi come Longoni,
Longoni ma anche
Beecroft e Linke che attraverso le proprie opere affrontano in modo critico la
tematica dello scambio umano. Non poteva mancare un riferimento alle
comunicazioni, con i segni pubblicitari di New York, ritratti nelle fotografie di
Moriyama e in un quadro di Vespignani. Le città diventano anche i luoghi dello
scontro
t e del
d l terrore,
t
d ll conquista
della
i t e del
d l rischio,
i hi declinazioni
d li i i di cuii troviamo
t i
riferimenti delle opere di Frapiccini, Kiefer e Bajevic, che individua nell’abbattimento
delle Torri Gemelle uno spartiacque storico e civile, con un riferimento esplicito
all’inevitabile rinascita.
Corredata da un fitto calendario di attività ed eventi collaterali, la mostra “Com’è viva
la città. Art & the City 1913-2014” che inaugurerà al pubblico il 18 luglio e sarà
visitabile fino al 29 novembre 2015, cita nel titolo le parole di Giorgio Gaber e si
configura come un’imperdibile rassegna sulla tematica della città, affrontata dai più
importanti artisti che hanno operato nell’ultimo secolo. Inoltre è al contempo
un’occasione
un
occasione imperdibile per godere delle numerose opere di richiamo
internazionale, alcune provenienti da collezioni private, raramente esposte al
pubblico prima d’ora, altre provenienti da importanti musei come il Castello di Rivoli,
il Mart di Rovereto, il MAGA di Gallarate e il GAMeC di Bergamo.

Il contesto affascinante della storica Villa Olmo conferisce all’esibizione
una caratteristica unica. La Villa, che secondo la tradizione prende il
nome dalla presenza in antichità di due magnificenti esemplari di olmo
nel parco circostante, fu realizzata in stile neoclassico tra il 1782 e il
1787 dall’architetto ticinese Simone Cantoni per conto di Innocenzo
Odescalchi. Nel 1824, con la morte del marchese Odescalchi, la Villa
passò alla famiglia Raimondi, che vi ospitò illustri personaggi della
storia
t i italiana
it li
edd europea, per poii essere venduta
d t nell 1883 aii duchi
d hi
Visconti di Modrone. Nel 1925 fu ceduta al Comune di Como che, in
occasione del primo centenario della morte di Alessandro Volta, vi
allestì l’Esposizione Internazionale Voltiana. Oggi la Villa è sede di
pprestigiose
g
mostre,, manifestazioni e convegni.
g Con il suo pparco,,
affacciato direttamente sul lago, offre un panorama incantevole e una
diretta connessione con la città di Como. Una passeggiata, ritmata
dalle forme classicheggianti delle numerose ville nobiliari, consente di
raggiungere in pochi minuti il centro storico impregnato dall’atmosfera
medievale di scoprire le numerose testimonianze dell
medievale,
dell’epoca
epoca
rinascimentale e barocca e di rimanere colpiti davanti ai più recenti e
famosi edifici Razionalisti. Una meta imprescindibile a meno di un’ora
da Milano, che nello stesso periodo ospita Expo 2015.
I f
Informazioni
i i
dal 18 luglio al 30 agosto 2015
martedì mercoledì venerdì dalle 15.00 alle 20.00
ggiovedì dalle 15.00 alle 23.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00
dal 1 settembre al 29 novembre 2015
martedì mercoledì giovedì venerdì 10.00 – 20.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00
Lunedì chiuso.
chiuso
www.mostrevillaolmocomo.com
info@villaolmocomo.com

Trasporti
Il movimento è una caratteristica della città. In città tutto si muove. Anche se ci sono
artisti
ti ti che
h hanno
h
rappresentato
t t la
l città,
ittà o partiti di città,
ittà in
i una dimensione
di
i
di stasi,
t i è
indubbio che essa è il luogo del movimento, il punto di partenza e di arrivo di tanta
umanità.
L’uomo è tale anche quando inizia a muoversi a piedi, facendo del camminare un mezzo
di conoscenza e di sopravvivenza. Le prime popolazioni sono nomadi e, quando
diventano stanziali, iniziano a pensare a mezzi per superare la velocità umana. Così, nel
tempo, ai mezzi naturali umani e animali, sostituiscono, inventandoli, quelli meccanici:
automobili, treni, tram, bus, aerei, navi con cui si popola la città e la terra tutta, perché
danno alla popolazione la possibilità di essere più rapidamente da qua a là.
là
Tuttavia, il movimento si compie sempre partendo da un punto fermo. Per questo
nell’area trasporti della mostra ci sono opere come quelle di Arduino Cantafora,
Michelangelo Pistoletto, Emily Jacir che rappresentano il momento iniziale, che prelude al
movimento pubblico e privato come nelle opere di Giuseppe Bartolini ed Eric White.
White
Tempo Libero
Bar, scuole, musei, cinema, party non sono soltanto i luoghi del tempo libero, ma anche
della formazione. Se questo è tradizionalmente naturale ed evidente nella gypsoteca
dell’Accademia di Belle Arti di Monaco della Hofer, dobbiamo considerare anche il
cinema, di cui SALVO rappresenta il pubblico mentre esce o entra, o i suoi bar e di Chia,
che non a caso quest’ultimo chiama Caffé Tintoretto memore del fatto che i Caffé sono
storicamente luoghi di ritrovo di artisti, scrittori e intellettuali in genere.
Non a caso esiste la definizione di Caffé culturale che prende forza, soprattutto in epoca
illuminista, come il museo e la scuola pubblica, diventando luogo di dibattito. Certo, qui è
memoria e nostalgia vista la solitudine in cui sono immersi i personaggi, riscattati poi dal
pub irlandese-londinese
irlandese londinese di Mario Merz e dai party di Newton e Cattelan.
Cattelan Insomma,
Insomma a
dispetto di quanto normalmente si crede, il tempo libero non è solo divertimento, ma
luogo di socializzazione e di crescita personale e collettiva.

Parchi
Sappiamo che esistono tanti tipi di parchi: naturali,
acquatici dd’avventura
acquatici,
avventura, per bambini,
bambini gioco,
gioco sportivi,
sportivi
ma quello che a noi interessa mostrarvi, in questa
occasione, sono i parchi urbani. I parchi, almeno
nell’accezione di grande esteso giardino della natura
addomesticata, si trovano soprattutto in città,
specialmente
i l
t nella
ll loro
l forma
f
sociale
i l e pubblica.
bbli
Il parco cittadino è il tentativo di portare all’interno
della città un pezzo di natura, di ridisegnarla,
riprogettarla e, per questo, è anche un prodotto
dell’arte in sé, una grande scultura architettonica sua
scala urbana. Il parco urbano è qualcosa che
definisce la città, che le conferisce immagine e
identità, costituisce il naturale contrappasso allo
sviluppo urbano,
urbano agli insediamenti cittadini e alle
zone industriali. Il parco di città è legato alla vita e
alla rivitalizzazione del benessere fisico e psicologico
dei cittadini.
Per questo motivo,
motivo la nascita di parchi pubblici,
pubblici ma
soprattutto il loro utilizzo o riutilizzo, si accompagna,
a partire dal secolo XIX, allo sviluppo della borghesia
nuova classe sociale, come si può vedere nelle
opere di Campigli e Jori che citano il parco dei parchi
dell’arte, Una dimanche a la Grande Jatte di Seurat,
dove i cittadini laicamente celebrano il nuovo rito del
tempo libero e, anch’esso eminentemente moderno,
dell’affrancamento dal lavoro. Allo stesso modo, nella
foto di Vitali il tempo libero è mostrato nella sua
contemporaneità: in un pic-nic collettivo, che
trasforma il solitario dejeuner sur l’erbe di Manet in
un’azione di massa.

Sport
Contiguo
g ai bar, cinema, musei e pparchi, i luoghi
g dello
sport sono luoghi di formazione e non solo quelli
istituzionalizzati come campi di gioco, stadi, palestre,
come è possibile vedere nell’opera Decollo di Grazia
Toderi, in cui lo stadio diventa pretesto per parlare di
libertà con ll’immagine
immagine di uno stadio che prende il volo,
volo o
nella partita di tennis di Campigli, ma pure uno spiazzo,
uno slargo, una strada nei quali istintivamente e
liberamente si può giocare una partita di pallone, come si
vede nell’opera di Mario Radice. Fisico e mente nello e
con lo
l sportt sii alleano
ll
nella
ll costruzione
t i
d ll’i di id
dell’individuo.
Strada
La strada è uno dei soggetti più rappresentati nell’arte arte
moderna. Aavanguardie come il Futurismo ne hanno fatta
un’esaltazione della città, ma anche gli artisti
contemporanei si sono dedicati a questo tema. In questa
sala, a parte il modernista Soldati rappresenta una strada
senza gente,
gente definita solo dalle architetture che creano un
reticolo astratto ma che ben rende il vitalismo di una
strada, mentre il contemporaneo Peter Halley, sempre con
l’astrazione, ci dà l’immagine della città fatta di vie di
comunicazione anch’essa senza umanità.
La strada è anche piena di gente, di folla che va e viene,
perché immagine dello spostamento, della fluidità umana,
è infrastruttura che mette in comunicazione tutta
l’urbanistica cittadina e, quindi, tutti i cittadini di dentro e di
fuori. La strada è un passaggio e un passeggio aperto che
percorriamo, l’attraversiamo e vi sostiamo noi, i nostri
segni e le nostre cose.

Distruzione – Manifestazione – Mercato
Da che mondo è mondo, e da quando venne fondata la prima città, tutte le
guerre in qualche modo partono e finiscono in essa.
essa La città,
città grazie alla sua
importanza materiale, di risorse, di simboli e potere, è il bersaglio di qualunque
tentativo di conquista. Lo vediamo anche oggi nelle guerre in Medio Oriente, in
cui tutti difendono e puntano alle città, soprattutto se capitali. Per ciò abbiamo
ritenuto opportuno allestire una sezione in cui si rappresentasse questo
problema
bl
che
h porta,
t inevitabilmente,
i it bil
t alla
ll distruzione
di t i
parziale
i l o totale
t t l della
d ll città
ittà
stessa. In questo caso si passa dall’aereo notturno di Kiefer, i bombardamenti
vengono fatti sempre di notte, ad Alfredo Jaar con Lucio Fontana tra le macerie
del suo studio di Milano alla fine della seconda guerra mondiale, e poi l’opera
di Maja Bajevic relativa all’attacco alle torri gemelle di New York del 2001.
Queste opere oltre a essere testimonianza di fini o inizi di guerre, si danno
anche come immagini etiche del racconto estetico, in quanto le guerre portano
oltre che alla città anche all’arte sotto forma di preda, o d’iconoclastia che ci
fanno capire come le immagini d’arte non sono mai neutre, ma, in quanto
creazione e non distruzione,
distruzione sempre testimonianza di libertà e civiltà.
civiltà Dunque,
Dunque
città e strade e piazze che possono anche essere luoghi del terrore come ci
mostra l’opera Muri di Piombo di Frappicini che “fotografa” i luoghi di attentati
terroristici avvenuti in Italia soprattutto negli anni settanta che, non a caso,
erano chiamati “Anni di piombo.”
Le manifestazioni di protesta, le contestazioni di strada e di piazza, politiche e
no, sono caratteristiche delle moderne democrazie e naturalmente si
manifestano soprattutto nelle città, e in specialmodo nelle città capitali in cui
risiede il potere politico, economico e simbolico delle moderne società.
Scendere in piazza e per strada è anch’esso un progetto illuminista, una
possibilità che si apre soprattutto a partire dalla Rivoluzione Francese a cui si
aggiunge quella parallela della rivoluzione industriale che sono due momenti
fondativi della società moderna e poi contemporanea. Per cui, la possibilità di
manifestare pubblicamente e collettivamente per sostenere le proprie idee è
una delle condizioni fondanti delle moderne civiltà che associamo per forza di
affermazione soprattutto alle città come vediamo, in positivo, nelle opere di
Pistoletto, Cingolani e Turcato.

Tuttavia la strada e la piazza, essendo luoghi pubblici, sono
anche i luoghi del mercato cittadino e questo, da tempo
immemore, li fa essere luoghi di scambio non solo di merci,
di cose da vendere e comprare, ma di incontri umani, non
solo di cose materiali, ma di culture come vediamo nelle
opere di Linke, Bucci, Campagna, Longoni, ma c’è anche chi
ne vede gli aspetti negativi come Vanessa Beecroft con
l’opera-performance
p p
realizzata non in un luogo
g del sistema
dell’arte, ma in un vero mercato, il Mercato del pesce di
Rialto a Venezia, dove il pesce mattanzato sono le donne
africane darfuriane. Al centro della sala, come immagine
collettore sta l’opera di Ugo La Pietra, il ritratto dell’Italia
tramite vasi-ritratto
vasi ritratto emblemi di ceramica,
ceramica ognuno
caratterizzato attraverso simboli aulici e popolari del Paese.
Manifestazione
Ancora manifestazioni
A
if t i i in
i queste
t due
d opere video
id in
i cuii la
l
particolarità sta anche nel fatto che sono realizzati da artisti
dell’est Europa in contesti esteuropei. Quello del rumeno
Mircea Cantor The landscpe is changing, si svolge per le
strade di Tirana con cartelloni specchio
p
che riflettono la città,,
frammentandola ed offrendo quindi un paesaggio
continuamente mutato, specchio di una società in
cambiamento; l’altro dei russi Dimitri Gutov e Rdeck
Community, dove la simulazione di una manifestazione per
le strade di Mosca con bandiere e striscioni è scritte
inneggianti alla musica punk provocano un’azione di disturbo
situazionista fra ignari passanti.
Si tratta sempre di gesti di libertà volti ad affermare
l’i
l’importanza
t
d ll necessità
della
ità di manifestare
if t
pubblicamente
bbli
t e
collettivamente per sostenere le proprie idee e quelle dei
cittadini in Paesi in cui questo è stato nel secolo breve
vietato.

Emblemi
Come abbiamo appena visto nell’opera di Ugola La
Pietra la città non si esprime solo attraverso le
architetture e i suoi cittadini, ma anche per mezzo dei
suoi simboli ed emblemi.
emblemi Molte volte ci vengono in
mente delle città se vediamo un’immagine naturale o
artificiale della stessa. Per ciò il vulcano Vesuvis di
Andy Warhol non è soltanto un’imponente minaccia
che può risvegliarsi da un momento all’altro, ma anche
uno dei simboli di Napoli a cui chiunque lo associa.
associa
Allo stesso modo Francesco Clemente si serve
d’immagini di note architetture storiche che circondano
il filosofo Michel Foucault come il Maschio Angioino
che ci fa pensare a Napoli, o al Pantheon che è
Roma, mentre lo stivale di Paola Pivi è per contiguità
di forma geografica l’Italia tutta e i gagliardetti collocati
su e lungo di esso sono simboli e immagini delle città
che la percorrono. Sempre simboli, oltre che realtà,
sono i luoghi e le strutture scelte per i suoi
impacchettamenti e istallazioni da Christo come il
Ponte Neuf per Parigi, il Reichstag per Berlino e il
Central Park per New York.
In questa sala di simboli ed emblemi, di immagini
pubbliche e mitiche siamo però accolti anche da un
grande interno di Roy Lichtenstein che introduce
potentemente alla sala finale, quella degli interni.

Interni
La città non è fatta solo di esterni, la vita si svolge
anche al suo interno e dal fuori, in cui siamo stati fino
Questo
ad adesso,, ppassiamo ora all’interno. Q
passaggio dal pubblico al privato è anche quanto è
successo in questi ultimi decenni, dove ai sogni
collettivi in cui tutto, anche, il privato era pubblico si è
passati alla società postmoderna, liquida, in cui tutto,
anche il pubblico,
pubblico si è ritirato nel privato.
privato Niente di
meglio per questo presentare le opere dei due
Dioscuri dall’arte italiana de Chirico e Savinio e di
Vinicio Paladini, in cui l’interno e l’esterno come
spesso accade nell’arte metafisica e surrealista si
confonde nell’apparenza dell’inversione e metamorfosi
dei luoghi. Anche Kirchhoff e Salvino ci propongono
luoghi spaesati in cui l’umanità è assente. Uno
spaesamento a cui rispondono gli interni intimisti di
azioni qquotidiane delle opere
p
dipinte
p
da Casorati,,
Soldati, del Monte, Borra e Zivieri.

E acle
Era
e D
Da
artizzio
o

Catramen di E.Dartizio
ll mio concetto di Dio va a braccetto con il mio concetto di
Arte.
Arte
Insieme girano in tondo, sperando che caschi il mondo e
caschi la terra.
Dio:
Li it estremo
Limite
t
su cuii il pensiero
i logico
l i sii attesta
tt t e oltre
lt il
quale non può andare. Superare questo limite significa
avere fede, avere fede scinde dall’essere razionale. Dio è
quindi il limite mobile di ciò che può essere dimostrato e
compreso
p
dall’intelligenza
g
umana e i fedeli sono a)) biechi
servi o b) palombari del futuro in grado di scendere a
fondo e toccare con la lingua l’origine dell’uomo.
Dividendoci in due gruppi: l’uomo razionale studia e crede
a ciò che è accaduto dopo il big bang, l’uomo di fede
avverte la radiazione di fondo che ha preceduto
quell’esplosione e attraverso linguaggi ambigui, come
religione, poesia e arti ne dà una rappresentazione.
In sintesi:
A li artisti
Agli
ti ti sia
i dato
d t il tempo,
t
aglili scienziati
i i ti glili orologi.
l i
Dio è un polso destro.
Arte:
L’arte non può limitarsi ad un esercizio estetico e l'arte non
è intrattenimento. L’arte deve abitare il luogo della mente
dov’è nascosta un’atmosfera di pienezza, trapassare il
silenzio degli oggetti e sovrastare ad ogni voce. Questa
sottile condizione, percepibile solo se si è in grado di
avvertire un eco ancestrale che di rado rumoreggia i secoli
evolutivi che ci riguardano, rende impercettibile ai più la
facoltà di distinguere Arte da decorazione, Arte da ironia,
Arte da politica, Arte da sociale

La pluralità del linguaggio ha convalidato queste sfumature in un
arredamento democratico che riempie gallerie e musei in una
diversificazione che non arricchisce, ma impoverisce l’Arte
confondendone
f d d
lla sua essenza iin una sua iincauta
t
proliferazione.
Oggi l’Arte, in senso assoluto, vive nel vuoto della sua
scomparsa, in un trionfo di dimenticanze, nella sintesi ultima
dell’espressione e nella fede in sé stessa. Possiamo quindi
definire l’Arte o come una parola di quattro lettere o come il
tentativo di rendere sensibile l’impercettibile
(impercettibile=eterno, impercettibile=profondo,
impercettibile=infinito, impercettibile=assoluto,
impercettibile=vuoto
impercettibile
vuoto, impercettibile
impercettibile=universo
universo,
impercettibile=immenso, impercettibile=silenzio,
impercettibile=morte) che alcuni uomini, definiamoli pure artisti,
intuiscono e hanno facoltà di traduzione nel tempo e nello spazio
figurandolo secondo rapporti che sono in funzione di un’attività
organizzatrice esercitata dall’intelletto umano.
umano
In sintesi:
Gli artisti avvertono istintivamente l’eternità assoluta e distinta
della propria morte.
_
Sintesi della sintesi:
Quando cascherà la terra fra noi e l’eterno
l eterno non sarà più
frapposta l’altezza del mondo e Dio e Arte cadranno, come due
vecchi giocattoli a cui la maturità avrà riservato l’aggettivo
infantile.
*
Eracle Dartizio nasce nel 1989, vive e lavora a Milano.
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Das Ding - dal di dentro
fotografie di EMMA VITTI
a cura di Cristina Trivellin
22 agosto - 10 settembre 2015
Palazzo Panichi | Via del Marzocco, 1 / angolo Piazza del DuomoPietrasanta (Lucca)¬¬¬
I
Inaugurazione:
i
sabato
b t 22 agosto
t ore 18.30
18 30
Tra gli elementi ricorrenti nel vocabolario immaginale di Emma Vitti
c’è l’involucro: un bozzolo di cui liberarsi, una pelle che sta
cambiando, una ppellicola trasparente
p
che vela - rivelando - qqualcosa
che preme, sotto. Una chiusura, strutturale o involontaria; una
protezione, un’impossibilità. Una membrana da squarciare o una
coltre sotto la quale sia possibile respirare silenziosamente.
Nella produzione degli ultimi anni vediamo sacchetti di cellophane
che custodiscono,
custodiscono o proteggono,
proteggono fiori,
fiori foglie,
foglie petali.
petali La bellezza dei
fiori e la loro seduzione estetica non distolgono però dalla percezione
di una sorta di asfissia che innesca riflessioni attorno alle membrane
e agli involucri che si frappongono nelle nostre vite, che vi si
insinuano ostacolando le nostre relazioni.
In DasDing l'autrice milanese approfondisce ulteriormente la propria
ricerca sull'ambiguo rapporto tra contenitore e contenuto, entrando
nei laboratori e nelle fonderie di Pietrasanta per fotografare le
gomme utilizzate dagli artisti per la fusione delle sculture: muovendo,
distorcendo queste membrane di lattice, avviene che la metafora
dell'involucro si sciolga e diventi inequivocabilmente pelle, la pelle di
un corpo.Ma succede anche che la gomma rimanga immobile,
irrigidita nel suo guscio protettivo o si sottragga e deperisca nel
processo della fusione.
fusione Il corpo,
corpo assente,
assente è continuamente allucinato
nell'instabilità della nostra percezione del rapporto figura-sfondo. La
pellicola diventa un confine di carne, il limite che regola la dialettica
illusoria del pieno e del vuoto.

Scrive LauraPigozzi: “[…]I lattici antropomorfi di Vitti
mostrano che il corpo cavo non è vacuo: è cavo
pperché qqualcosa vi ppossa risuonare; è cavo al modo in
cui è cavo un vaso – prima eco dell’arte umana –
definito precisamente dallo spazio che lo rende
contenitore. Il ragionamento inconscio di Vitti
sull’involucro è sottile e coraggioso: le permette di
installare la Cosa,
Cosa DasDing,
DasDing al centro dell
dell'immagine
immagine,
quel centro velato che la allude per non farci
precipitare mortalmente in essa. L'involucro di Emma
è una metafora dell'anamorfosi, l'unica prospettiva da
cui poter guardare e far vedere il sublime e l'orrore: La
C
Cosa
sii può,
ò allora,
ll
cogliere
li
d un punto
da
t di vista
i t
possibile. DasDing può mostrarsi attraverso il cavo, il
doppio, la ferita, la pelle, l'organo: polmoni, cuore,
doppi uteri a clessidra che segnano il tempo, feti
gemelli che divergono. DasDing, nascosta e visibile,
sta lì a fare enigma e a porci la sua incessante
interrogazione. A tutti noi, nessuno escluso. […]”
L’immagine/logo della mostra è emblematica e
misteriosa: come osserva Roberto Mutti,
Mutti […]
[ ] “siamo
siamo
inevitabilmente arrivati al momento più alto di questo
percorso: finalmente appare il baluginio dell’oro che la
luce ritrova sulla superficie metallica. La bellezza da
esporre, tuttavia, la possiamo solo immaginare perché
a Emma Vitti interessa ritrovare le graffiature,
graffiature gli
aggiustamenti, le abrasioni in cui ritrova le rughe, i
segni, le cicatrici che non sono le imperfezioni ma le
tracce che la vita ci ha regalato. Non è un caso se il
titolo “Ferita splendida” somma alla piacevolezza del
suono la contraddizione di un ossimoro. Proprio come
nell’ultimo movimento di una sinfonia, ora tutto volge a
un lento spegnersi”[…]

In mostra negli spazi di Palazzo Panichi di Pietrasanta circa
40 fotografie, stampate in varie dimensioni, che, sala dopo
sala ci conducono in un viaggio
gg visivo alla scoperta
p
di
risonanze interiori che non possono essere che soggettive e
dunque uniche. L’artista si apre alla condivisione delle proprie
visioni.
Emma Vitti nasce a Torino e si diploma in Pittura presso
l'Accademia Albertina di Belle Arti. Docente di discipline
artistiche e autrice di numerosi testi nell'ambito della
sperimentazione didattica, nel 1992 lascia l'insegnamento per
dedicarsi allo studio degli aspetti terapeutici dell'arte nella cura
d l disagio
del
di i psichico
i hi e sociale.
i l Da
D dieci
di i annii insegna
i
i una
in
scuola di Arteterapia di Milano.
Dagli anni Novanta, con il passaggio dal disegno al medium
fotografico, ha inizio il suo percorso artistico, contraddistinto
da un impegno
p g culturale che attraversail linguaggio
g gg visivo
dentro le più inaudite declinazioni simboliche. Le sueopere
sono interfacce che mettono di fronte l'autore e il fruitore in
una condivisione orizzontale che significa testimonianza
concreta dell'esserci. Un rapporto estremamente lucido e nello
stesso tempo visionario con la materia,
materia il corpo,
corpo i vissuti
emotivi. La sua coscienza artistica è ben radicata nel sentire
contemporaneo, calata in una consapevolezza relazionale che
la porta a includere l'osservatore, seducendolo o
perturbandolo attraverso la forza delle immagini nel proprio
atto
tt creativo.
ti
Il suo lavoro
l
è presente
t nelle
ll principali
i i li
manifestazioni dedicate all'arte e alla fotografia, come MIA,
Photofestival e in prestigiose sedi istituzionali quali Palazzo
Sant'Elia a Palermo e Palazzo Panichi a Pietrasanta. Nel
2014 ha vinto il Premio Creatività al Photofestival di Nettuno,
ha esposto sia in Italia che all'estero.Sue opere sono presenti
in collezioni pubbliche e private.
Vive e lavora a Milano.
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Nuovo Spazio di Casso - Tonon ignà, mostra collettiva
22 agosto – 26 settembre
Inaugurazione: sabato 22 agosto, ore 18.00
A cura di: Dolomiti Contemporanee, in collaborazione con Stefano Moras
Artisti: Pamela Breda, Lorenzo Commisso, Roberto Da Dalt, Veronica De
Giovannelli, Evelyn Leveghi, Nicolas Magnant, Lara Marconi, Stefano
Moras.

C'è forse il bisogno di chiedersi appunto, in questo luogo tanto
caratterizzato, sulla base di quali elementi, paesi come Erto e Casso si
mantengano in vita, al fine di poter in qualche modo alimentare, con
soluzioni proprie dell'arte (pluridisciplinare), una proposta reale,
d'attenzione, di azione, di senso.
L'obbiettivo dunque non è una discussione distaccata, ma il ritorno ad un
approccio consapevole, creativo, al territorio.

Tonon ignà
g è un pprogetto
g
dedicato al ritorno,, al movimento e alla ricerca
di luoghi, cose e persone.
Tonon ignà significa torniamo qua.
Quest'espressione dialettale veniva spesso usate dagli abitanti della zona
durante l'alpeggio estivo sul Monte Toc, in particolare quando, finita la
stagione del lavoro estivo su questo versante della montagna,
montagna lo si
lasciava, per ritornare, appunto, al paese.
Il versante settentrionale del Monte Toc si trova di fronte all’abitato di
Casso, sull’altro versante della valle. Dove oggi rimane solamente il
grande segno fossile della frana immensa, prima della catastrofe del 9
ottobre
tt b 1963 sii trovavano
t
i pascoli,
li i fienili
fi ili e le
l case di ertani
t i e cassani.i
Gli abitanti di Casso vivevano quindi due fasi, nel corso dell'anno: quella
estiva di lavoro, al Toc, e quella invernale di riposo, nel borgo.

Gli artisti hanno lavorato a diretto contatto con il territorio,, compiendo
p
escursioni ed incontri,
La Residenza rimane uno degli strumenti principali ed indispensabili, che
Dolomiti Contemporanee utilizza per mettere gli artisti nella condizione di
scoprire realmente il territorio e le persone, addentrandosi nel paesaggio,
in questo caso il paesaggio complesso del Vajont,
Vajont per comprenderlo a
fondo.
Una delle prime esplorazioni alla geografia fisica dell’area è stata
condotta insieme al geologo Emiliano Oddone di Dolomiti Project.

Dove si trovano Erto e Casso? in un luogo
g dove, a causa del Disastro del
Vajont, le geografie, fisica, sociale, umana, sono state per sempre
modificate e riscritte, forse non è così scontato domandarsi oggi dove ci
si trovi ad essere.
L'alterazione profonda del territorio mette in discussione valori e identità
che prima fornivano una solida base alla cultura locale.
locale
Ora, in questo contesto, le cosiddette domande basilari (“dove mi trovo?”,
“di cosa vivo?”, “cosa mangio?”, “cosa sento?”) non servono a definire in
modo generico il contesto, quanto piuttosto a proporre un'intuizione (di
addizione o di cambiamento) che necessariamente vive di ciò che la
cultura
lt originaria
i i i offre
ff e/o
/ mantiene.
ti
Ciò che si aggiunge oggi, è il presente, la contemporaneità, che reca le
sue domande vitali, necessarie, essenziali ed urgenti: come sia possibile
esserci, coscientemente, per andare avanti.

IImportante
t t partner
t
di progetto
tt è Paper
P
& People,
P l che
h ha
h fornito
f it a
Dolomiti Contemporanee uno straordinario medium su cui lavorare:
Repap è una “carta di pietra”, prodotta con un mix di ingredienti biologici,
tra i quali resine e polvere di pietra, elementi fotodegradabili e
biodegradabili
g
che si dissolvono totalmente nell’ambiente senza
inquinarlo. Questa carta è al 100% riciclabile, e recuperabile per la
produzione di nuova carta.
Si ringrazia l’intera rete dei partner DC (aggiornata nel website), grazie
alla quale è possibile realizzare i progetti e le attività.
La mostra, come le altre attività svolte a Casso, rientra nella
programmazione culturale dei Dolomiti Days, promosse e sostenute dalla
Provincia di Pordenone, Comune di Erto e Casso, Fondazione Dolomiti
Unesco, Regione Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, Parco naturale
D l iti Friulane,
Dolomiti
Fi l
P i i di Udine,
Provincia
Udi
T i
Turismo
FVG e viene
FVG,
i
realizzata
li t
grazie alla collaborazione con la Cooperativa Il Mazarol.

Stefania Orru’

PRIMA LUCE

Alessandra Redaelli
Stefania Orrù. Venuta al mondo
Ci sono artisti che raccontano storie: affabulatori sapienti capaci di
ipnotizzarci regalandoci la realtà attraverso le loro parole dipinte o
scolpite. Ci sono artisti che – ossessivamente – scelgono di caccontare
se stessi, con un bisogno assoluto di autoreferenzialità che sembra
gridare al mondo: “Amatemi!”.
“Amatemi!” E poi ci sono artisti che attraverso se stessi
e la propria faticosa esperienza quotidiana del vivere ci raccontano il
mondo e, in qualche modo, ci raccontano anche noi stessi. Stefania Orrù
appartiene alla terza categoria. Il suo racconto si dispiega limpido,
splendente e tuttavia complesso, faticoso, sofferto, opera dopo opera,
ritratto dopo ritratto.
Limpido perché ci arriva dentro subito, al primo sguardo: ci ipnotizza e ci
accompagna dentro le nostre consapevolezze. Vi leggiamo un senso di
assolutezza e di verità che ci lascia felici e stupefatti. Sofferto perché, una
volta che ci ha inesorabilmente coinvolti, ci accorgiamo che la lettura è
tutt’altro che semplice. Come se noi rivivessimo, nel fruirlo e nel farlo
nostro, il processo lungo e complesso
che l’artista ha vissuto nel crearlo.
Come se tra noi e lei si instaurasse un transfert paragonabile a quello che
si viene a creare nella relazione psicanalitica.
psicanalitica
Stefania Orrù è una donna e un’artista intensa. Una bella ragazza dai
lineamenti morbidi e regolari che contiene in sé una saggezza antica e
primordiale. E’ vero che ha fatto scelte autonome molto precocemente,
nella vita. E’ vero che ha deciso di prendere in mano la sua esistenza e di
seguire le proprie passioni quando era poco più che una ragazzina, ma il
suo approccio verso il mondo lascia comunque spiazzati. Prima ancora
che il tema “caldo” del suo lavoro venga affrontato, già si avverte la
sensazione di essersi addentrati in un terreno denso e complesso.
Abituata a restare a lungo
g con se stessa,, ha maturato uno sguardo
g
sulla
realtà al tempo stesso distaccato e profondissimo, mai cinico, attento e
amorevole, capace di sorprendersi e di sospendere il giudizio – in attesa

di capire – come
è proprio dei saggi. E’ la sorella grande che vorresti aver avuto vicino e
nello stesso tempo ti viene voglia di proteggerla dalle brutture della vita,
vita
troppo caotica e sporca per un’anima luminosa come la sua.
Luminosa, appunto. Ecco che si arriva a toccare il nucleo del suo lavoro.
Che non è un “lavoro” come comunemente si intende quando si parla del
percorso di un artista,
artista composto di serie,
serie evoluzioni,
evoluzioni momenti chiave,
chiave
ripensamenti, fasi di stallo, soluzioni improvvise. Ovvero, certamente tutto
questo c’è stato e c’è, nella storia di Stefania Orrù, ma quello che vi si
legge al di là di tutto, nitido ed implacabile, è un cammino. Stefania ha
intrapreso questo cammino quando per la prima volta ha cominciato a
maneggiare l’arte, quando ha incontrato la gioia fisica della materia
ruvida e degli intonaci, e da quello non si è mai distratta, decisa ad
arrivare ad un punto molto preciso: la verità. Un cammino spirituale prima
ancora che artistico. Un’esigenza interiore irrinunciabile che lei è riuscita
a trasformare in qualcosa da condividere con il mondo. E questa
condivisione è, anche per noi, un’esperienza spirituale ed emotiva, prima
di tutto il resto.
La prima volta che ho visto dal vivo i lavori di Stefania, non la conoscevo
ancora. Le fotografie mi avevano già molto incuriosita, ma per quanto
potessero essere degli ottimi scatti,
scatti non avevo la più pallida idea di quale
potenza deflagrante contenessero quei volti visti dal vivo. Avevo letto
anche dei testi, su di lei, ero rimasta affascinata dalla sua storia. Ma nulla
mi aveva preparato alla sensazione
che avrei provato. Una sua mostra personale era stata allestita al museo
dell’Opera del Duomo di Prato e i suoi volti si spalancavano improvvisi,
assertivi, assoluti, sotto le volte affrescate.
Non c’era soluzione di continuità nella poesia mistica di quei luoghi. La
materia scabra, spaccata, ruvida dalla quale il volto emergeva in un
trionfo di luce ppareva sostanziarsi della stessa ppietra su cui si
affacciavano le immagini dei santi e delle madonne.

Il volto i cui capelli si alzavano nel vento come una fiammata, era quello
di una fanciulla senza tempo, forse una compagna di giochi di quelle che
erano passate per quelle sale mentre venivano affrescate.
affrescate
Non conoscevo ancora la storia di questi lavori, dicevo, eppure la loro
intensità immediata mi aveva colpita al cuore. Mi guardavano negli occhi,
cercavano proprio me, e quello che mi portavano era un messaggio di
luminosa serenità; anime che parlavano alla mia anima. Poi ho
conosciuto Stefania,
Stefania e quella che era rimasta solo poco più che una
sensazione, si è fatta certezza: tutti quei volti, tutti
quei profili, tutti quegli occhi che si fissavano nei miei e anche quelli che,
pudicamente, abbassavano le palpebre, erano Lei. Lei era la musa di se
stessa, il suo territorio privilegiato di analisi. Non aveva bisogno d’altro:
aveva preso il viso che le era più famigliare e più facile da raggiungere –
il proprio – e ne aveva fatto il mezzo per raccontare il mondo. Il suo e
quello degli altri.
Non è raro che gli artisti – in particolare proprio le artiste donne –
scelgano come mezzo ll’autoritratto.
autoritratto. La donna viene da millenni di
segregazione, viene da ruoli di accudimento e solitudine. All’uomo la
guerra e il sociale, alla donna la famiglia. I decenni – perché di questo si
tratta – di autoconsapevolezza che la donna ha alle spalle non le sono
ancora bastati perché decida di rivolgere lo sguardo esplicitamente
all’esterno
all
esterno. E poi naturalmente non è solo quello.
quello La donna “è”
è dentro: è
madre e quindi utero, e con questo utero intrattiene una comunicazione
che va molto più in profondità delle parole. Ma, di solito, quando la donna
artista si racconta attraverso l’autoritratto lo fa strutturando narrazioni
emotive, racconta le sue frustrazioni e le sue gioie, le sue insicurezze e i
suoi trionfi, il suo corpo, l’amore, l’erotismo, la sofferenza, la malattia. Gli
“autoritratti” di Stefania Orrù (e in questo caso le virgolette sono d’obbligo,
perché non si possono effettivamente definire tali) sono invece di una
specie totalmente
g
Quel viso,, e ppoi qquel corpo,
Q
p , sono forma: un ppretesto pper pparlare
originale.
dell’uomo in quanto essere umano, umanità.
La storia che ci racconta assomiglia per molti versi al mito, perché è una

storia primordiale di ordine e caos, una storia di creazione e di nascita.
Un venire al mondo – anzi, più che mai, in questo caso, un venire alla
luce – lento e sofferto come le doglie di un parto.
parto E la materia che
Stefania ha scelto, la sua materia dura, scabra, polverosa, così
paradossalmente in contrasto con tutta quella luce splendente, è
inscindibile dal messaggio che ci racconta. E’ una sintesi perfetta tra
tecniche antiche e moderne, la sua, che al primo sguardo fa
irresistibilmente pensare alla consistenza ruvida e pietrosa dell’affresco.
dell’affresco
Un impasto di scagliola e polvere di marmo steso sulla tela, a sua volta
appoggiata sulla tavola, in strati sempre più sottili, sapendo già quale
sarà la struttura di base del dipinto e procedendo in base a quella a
costruire le zone di luce e quelle di buio, stemperando i contorni, creando
nebulose, graffi, spaccature. E poi, di nuovo, rifinendo ancora con il
pennello, con la spatola, con la lametta. Un lavoro
lungo che presuppone una serie quasi infinita di passaggi intervallati da
lunghe soste, con le opere che procedono in parallelo e poi restano lì,
insieme all’artista, come ospiti seri e curiosi. “Quando sono in studio, con
le opere in lavorazione tutte intorno a me, ho come la sensazione che mi
guardino”, dice l’artista. Ed è una sensazione che lo spettatore capisce al
volo perché quella materia in cui vorticano vampate di luce ed abissi di
buio è una materia viva,
viva mobile e risucchiante.
risucchiante Una materia che non
perdona.
E mentre il cammino di Stefania procede inesorabile verso la verità, ecco
che lentissimamente i soggetti dei suoi lavori vivono un cambiamento.

Se prima erano soprattutto primi piani suggestivi e assertivi come icone,
dove la forma si sostanziava in coaguli di materia della quale si
perdevano i contorni,
contorni le opere in mostra oggi rappresentano un nuovo
tratto di strada. In un movimento lento e millenario, come la deriva dei
continenti, luce e oscurità vanno separandosi. Sono due principi antitetici,
affermazione e negazione, non necessariamente
bene e male: non è questo il messaggio che l’artista vuole darci, ma
perché vi sia nascita ci deve essere distinzione,
distinzione separazione.
separazione Ecco allora
che la luce si condensa in una forma sempre più leggibile e netta, mentre
il buio le si addensa intorno, profondo ed insondabile come forse prima
non era mai stato. Il pulviscolo che circonda i visi e i corpi come se fosse
una scia di cometa suggerisce il movimento, la spinta inarrestabile verso
uno scopo, l’energia a lungo rappresa e che proprio in quel momento sta
esplodendo. Il taglio dell’inquadratura ci sorprende nella sua originalità,
con le figure che sembrano librarsi in volo, rette e condotte da
quell’energia.
A volte sono angeli guerrieri, o sante pagane, avvolte in drappi che le
imprigionano, ma ancora solo per un momento, perché il gesto è quello
della liberazione, ed è così evidente che viene quasi la voglia di allungare
la mano e disfare quelle bende per accelerare il procedimento. Intorno al
corpo – dalla spalla tonda e morbida,
morbida dalla candida schiena – il pulviscolo
si mostra come una fiammata, come
se i contorni stessero bruciando di luce incandescente, e in quella scia
misteriosa avvertiamo quanto ogni nostro gesto, fino ogni nostro
pensiero, sia inestricabilmente legato a tutto ciò che ci circonda. Non c’è
interruzione tra il corpo e la materia dalla quale è scaturito, così come
non c’è interruzione tra noi e l’altro, il mondo, la natura, il cielo, Dio. Più
definite rispetto ai primi piani di qualche tempo fa, queste figure sono
dettagliate nei particolari del viso, appaiono come volumi pieni, concreti,
gg – candida luce scintillante come una distesa di neve
mentre il ppanneggio
– si annoda in pieghe fitte e morbide
che disegnano il corpo. Eppure, a differenza dei volti che vengono prima

di loro, sembra che possa bastare un niente a disgregarle, come se il
solo allungare una mano ci permettesse di disperderle di nuovo nel buio
da cui provengono.
provengono
La fascinazione è compiuta. La sensazione che questo essere, questa
entità dalle belle fattezze femminili che rappresenta tutti noi, sia venuta al
mondo l’abbiamo nelle opere in cui lo sfondo comincia a concretizzarsi.
Appare una divisione, seppure vaga, tra terra e cielo. Come nella
creazione La figura non sembra più librarsi nel nulla,
creazione.
nulla ma è posata a
terra. Magari sdraiata. Non dorme, ma non è neppure sveglia: è in quella
fase intermedia che precede l’essere. E’ questa, forse, la nascita
dell’anima, che ci appare così, nuda e inerme, mentre il drappo che prima
l’avvolgeva imprigionandola si sta lentamente allontanando, disfacendosi
nel buio, prigione o placenta abbandonata. Oppure la figura è dritta, di
spalle. Come se avesse già cominciato ad allontanarsi.
I piedi ben piantati per terra. La nascita, dicevamo, è compiuta. E questa
compiutezza, questa consapevolezza solare, la cogliamo nel grande volto
che Stefania Orrù ci regala. Vicino, per iconografia, alle
opere della serie precedente, se ne separa per una completezza che
prima non poteva essere ancora raggiunta.
Il volto non è più un aggregarsi di materia luminosa che si oppone al buio,
ma è solo luce, pura luce. La luce viene oramai da dentro. E’ la luce della
saggezza e della consapevolezza,
consapevolezza raggiunta attraverso un percorso
faticoso, ma al tempo stesso meraviglioso e irrinunciabile. E’ la verità.
Stefania l’ha raggiunta e l’ha dipinta.
Per noi.
MacS (Museo Arte Contemporanea Sicilia) Castello di Schisò presso
Giardini Naxos
Mostra personale curata da Stefano Gagliardi e Alessandra Redaelli.
g , al 2 agosto.
g
Dal 11 luglio,

Florencia Martinez
Carritos. Hay restos de amapolas

Florencia Martinez | Carritos. Hay restos de amapolas
Carritos. Hay restos de amapolas è un racconto per immagini che che in
Carritos
un progetto specifico raccoglie le esperienze di vita dei catoneros,
vicenda emblematica per l’Argentina contemporanea. I carritos, a cui
l’artista si è ispirata, carichi di scorie della società industriale assumono il
valore aggiunto dell’opportunità pesante e alleviante nel contempo: la
prospettiva
tti del
d l raccolto
lt abbondante
bb d t testimoniata
t ti
i t dalla
d ll scelta
lt di carretti
tti
agricoli di legno, ma anche le strutture di tessuto esausto che divengono
intrichi problematici come insostenibilità di una condizione. Il bianco di
rasi e tessuti preziosi crea oggetti surrealisti che dialogano
inevitabilmente con la storia,, nell’allusione al Tren Blanco,, simbolo di
misero conforto di un’intera stagione di viaggi dal Conurbano di Buenos
Aires.
Il progetto esplora i meandri di questa antropologia culturale che per
contrasto abbina il decoro con la funzione, proprio come gli abitanti delle
bidonville decorano le loro case costruite con i rifiuti del mondo
industriale, rievocando quella pratica che in tutte le epoche
nell’architettura rurale ha fatto ricorso ai materiali d’ingombro per
l’agricoltore, come paglia, argilla, pietre e legno.
Florencia Martinez si cala totalmente nella realtà contrastante del rifiuto
come chance
h
di vita
it ma anche
h come diniego
di i
di i
disincantato,
t t rigenerando
i
d le
l
sue potenzialità di esistenza e offrendo una nuova vita allo scarto di
norma emarginato e abbandonato dalla società globale.
La mostra si inserisce nella rassegna d’arte contemporanea Biodiversity
promossa da Ark Cultural Property and Contemporary per Expo in Città,
con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Argentina.
Florencia Martinez
Carritos. Hay restos de amapolas
a cura di Fabio Carnaghi
23 giugno – 2 luglio 2015
Galleria Francesco Zanuso, Milano
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FRAGMENTA
di Micaela Lattanzio
BI-BOx
BI
BOx Art Space
04.09 │ 04.10.2015
Inaugurazione venerdì 4 settembre 2015 alle 18.00
BI-BOx Art Space apre la stagione di mostre 2015-2016 con la mostra
dell’artista romana Micaela Lattanzio,
Lattanzio con l’obiettivo di proporre,
proporre come
sempre, artisti giovani ma che hanno già alle loro spalle una esperienza
artistica di valore e una ricerca espressiva originale. “Per un’apologia
estetica della frammentazione” il titolo scelto da Alessia Carlino, curatrice
e critica d’arte, con cui definisce la produzione artistica di Micaela
Lattanzio, per il suo continuo smembrare l’unitarietà del soggetto di
partenza in tasselli, sedimenti, cellule che ricreano una inedita modalità
espressiva. L’occhio deve così abituarsi ad una nuova percezione e
allineare lo sguardo alla frammentarietà del soggetto che ha di fronte.
Come scrive Alessia Carlino: “Nelle
Nelle sue caratteristiche estetiche e
concettuali Micaela Lattanzio compone un inedito vocabolario linguistico,
de-struttura il reale per poter esplorare una dimensione narrativa che va
oltre l’epidermide, un’indagine sull’uomo e sull’autenticità del suo corpo
dove forma e concetto si fondono in un’opera che non appartiene più ad
un centro unitario di identificazione sociale,
sociale ma che è principio di una
“fissione nucleare infinita”.
Micaela Lattanzio (1981) attualmente vive e lavora a Roma. Si forma
all’Accademia di Belle Arti di Roma laureandosi nel 2005 con una tesi
incentrata sull’antropologia del viaggio in collaborazione con l’università
dell’Habana. Durante il percorso formativo, nel 1998, vince il Premio Diritti
dell’Uomo mentre nel 2003, grazie a una borsa di studio, soggiorna un
anno nella città spagnola di Valencia dove perfeziona le tecniche legate
al linguaggio audio-visivo di regia e fotografia. Tra le diverse esposizioni a
p
si segnalano
g
i seguenti
g
pprogetti
g collettivi: Simboli di
cui ha ppartecipato
ferro presso il Museo d’arte Sperimentale dell’Aquila, Impronta globale
presso la Fondazione Barruchello di Roma, Dimensioni primarie ospitato

negli spazi dell’Accademia Americana a Madrid, 10X10 Artist presso
Bonte Zwaan, centro di design di Amsterdam e la partecipazione alla
mostra Vulcano presso la fiera dd'arte
arte SetUp del 2014.
2014 Nello stesso anno
l’artista è vincitrice del premio speciale della giuria Zingarelli intitolato
“Silenziosi Racconti”ed è finalista del premio Arcevia, si ricorda anche la
segnalazione della giuria durante lo svolgimento del premio Combat. Gli
interventi site specific sono un’ulteriore dimensione espressiva di
Lattanzio tra i suoi progetti installativi si sottolinea la presenza al Maam,
Lattanzio,
Maam
Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, dove ha eseguito nel 2013 la
realizzazione di una stanza intitolata Where have the flowers gone,
un’opera composta da 7.000 fiori di carta tagliati a mano. Nel gennaio
2015 l’artista ha esposto i suoi lavori più recenti nella terza edizione della
fiera bolognese SetUp.

Per maggiori informazioni:
+39 349 7252121
info.bibox@gmail.com
BI-BOx Art Space
Via Italia,
Italia 39
13900 Biella
www.bi-boxartspace.com

Sintetiche Suggestioni
opere di Lorenzo Villa

“Sintetiche Suggestioni” opere di Lorenzo Villa
Dal 10 al 21 giugno 2015
Mostra a cura di Associazione culturale ARSin
In collaborazione con Restart
Patrocinio: Comune di Monza
Presso Villa Reale di Monza ( Viale Brianza, 1 ) - Le Cucine di Villa Reale –
Spazio Artistico
Lorenzo Villa sperimenta tecniche e linguaggi innovativi costruendo un
mondo apparentemente gestuale e privo di regole: fondendo vari periodi
della sua produzione artistica, immerge i suoi personaggi all' interno di
scenari moderni e allo stesso tempo astratti, indefiniti, onirici, dove il sogno
sembra prevalere sulla realtà.
Il tutto è contraddistinto da una tecnica originale: dipinge su fogli di
plexiglass, fronte retro, ottenendo un interessante, nonché inusuale, effetto
di profondità lucido/opaco.
Accostando diversi livelli semiotici, su un orizzonte sostanzialmente
monocromo fatto di segni, incisioni e gocciolature, dinamiche pennellate e
larghe stesure, si muovono bambini e ragazze, vibranti farfalle, cuccioli di
cane, uomini e giullari.
Basta una singola parola, uno slogan, per trasmettere il significato
essenziale di ciò che agita la società moderna. Situazioni che rivelano
inquietudini contemporanee,
contemporanee dove sfondi caotici diventano oscuri
percorsi umani: i protagonisti sono fermi davanti all' orizzonte, di spalle, in
modo tale che lo spettatore possa identificarsi pienamente con essi.
A partire da questo primo sguardo, ha inizio un percorso individuale che
conduce all'Io più intimo. Lorenzo Villa concretizza così una primordiale
necessità di esprimere emozioni e lo fa attraverso materiali sintetici che
mescolano l’attenzione al dettaglio figurativo ad una deriva percettiva
sorprendentemente astratta.
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SUSSURRI - Punto Sull'Arte Varese
Tre donne per una mostra sussurrata, fatta di luci soffuse e di
ombre segrete, di intimità e di emozioni raccontate in un gesto.
Si è inaugurata SABATO 16 MAGGIO la mostra SUSSURRI,
curata da Alessandra Redaelli, con protagoniste le pittrici ILARIA
DEL MONTE e TINA SGRÒ e la scultrice JILL HÖJEBERG.
HÖJEBERG
Con le sue stanze abitate da creature fatate, ILARIA DEL
MONTE ci introduce in un mondo fiabesco, tra realismo magico
e suggestioni metafisiche. Figli del grande Novecento italiano –
d De
da
D Chirico
Chi i a Casorati
C
ti – i suoii dipinti
di i ti incantano
i
t
per la
l poesia
i e
la pulizia formale. Qui, avvolte da atmosfere in bilico tra
seduzione sottile e palpabile inquietudine, bellissime fanciulle
intrattengono dialoghi misteriosi con piante e animali, mentre
l'ambiente, improvvisamente vivo, si anima di sussulti leggeri.
Custodi di antiche memorie sono invece le stanze di TINA
SGRÒ, disabitate e tuttavia intrise di memorie così vivide e
presenti da apparirci sotto forma di sensazioni tangibili: voci
sussurrate, fruscii leggeri, profumi misteriosi acquattati negli
angoli Costruite in pennellate veloci e istintive,
angoli.
istintive sostanziate di
una luce tenera e soffusa che smussa gli spigoli e ammorbidisce
i contorni, queste stanze appaiono allo spettatore come una
galleria di ritratti. Ritratti sostanziati di emozioni e di nostalgia nei
quali perdersi come in una fantasia ad occhi aperti. L'emozione
si traduce invece in forme solide nelle sculture di JILL
HÖJEBERG. Marmo, alabastro, bronzo e vetro, declinati in
forme sinuose e turgide, diventano qui i capitoli di una storia fatta
di brevi momenti intimi. Abbracci, nostalgie, gesti segreti si
traducono in nodi di materia avvolti su se stessi, spirali sulle quali
far scorrere le dita in una carezza infinita, onde concave e
accoglienti; gesti minuti, semplificati fino all'estremo, capaci di
contenere insondabili profondità.

Fotografia
F t ista
Futurista
G ll i Carla
Galleria
C l Sozzani
S
i - Milano
Mil

Fotografia Futurista - Galleria Carla Sozzani - Milano
Dal 10 Giugno 2015 al 01 Luglio 2015
MILANO
LUOGO: Galleria Carla Sozzani
CURATORI: Giovanni Lista
E-MAIL INFO: galleria@galleriacarlasozzani.org
SITO UFFICIALE: http://www.galleriacarlasozzani.org
COMUNICATO STAMPA: In occasione del suo venticinquesimo
anniversario,
i
i la
l Galleria
G ll i Carla
C l Sozzani
S
i presenta
t dal
d l 10 giugno
i
all
1° novembre 2015 la mostra «Fotografia Futurista» a cura di
Giovanni Lista. Oltre cento fotografie originali provenienti da
collezioni private e da fondi storici nazionali come i Fratelli
Alinari, il Museo del Cinema e di Fotografia di Torino, il Museo
Archivio di fotografia Storica di Roma e gli archivi del MART di
Trento e Rovereto.
La mostra indaga, attraverso l'arco di mezzo secolo, il modo in
cui i futuristi si sono impossessati del linguaggio fotografico per
fissare l'invisibile della pulsione vitale e per trascrivere la realtà
come creazione e divenire.
Articolata in quattro sezioni, dalla distruzione della mimesi come
illusione naturalista,
naturalista alle ricerche innovatrici degli anni VentiVenti
Trenta, «Fotografia Futurista» comprende il fotodinamismo
formalizzato dei fratelli Bragaglia, gli autoritratti di Depero, i
fotomontaggi di Tato, fino alle foto-perfomance, in sintonia con le
migliori avanguardie europee, contestatarie e rivoluzionarie,
libertarie ed eccentriche, iperboliche e irrecuperabili per i canoni
della società borghese.

La prima sezione documenta le direzioni
intraprese all'inizio del XX secolo dalla
fotografia per distruggere l'illusione di una
mimesi naturalista e autorivelarsi come
immagine artificiale, non più riflesso della
realtà ma costruita in studio: la cosiddetta
«foto spiritica» che spesso era volutamente
ludica e ironica cioè scopertamente proposta
come gioco; l’immagine doppia o sdoppiata
per catturare la sequenza del movimento; la
ricerca di una scansione formale attraverso
cui la realtà funzionale tende a diventare solo
ritmo astratto di luce o di linee; il ritratto
multiplo, effettuato con la camera a specchi: il
fotomontaggio, con fini fantastici, umoristici o
ludici, in cui Boccioni intravede subito
un’immagine della molteplicità ontologica e
pirandelliana dell’essere.
All’invenzione del «fotodinamismo», o
fotografia del movimento come energia in atto
ad opera dei fratelli Anton Giulio e Arturo
Bragaglia è dedicata la seconda sezione,
come uno dei contributi più significativi del
futurismo alla storia della fotografia.
Esplorando la capacità fotografica di fissare
un gesto repentino in termini di energia pura
che trascende la massa corporea, i fratelli
intuiscono la possibilità di coglierne solo la
scia luminosa che interpretano come verifica
di una realtà spirituale, come manifestazione
della forza vitale che abita la materia.

Il fotoritratto che i futuristi hanno usato come veicolo di
comunicazione ma anche come possibilità di restituire
l’immagine emblematica di se stessi come artisti
d’avanguardia è il tema del terzo approfondimento.
Compensando la registrazione passiva della realtà da
parte
t dello
d ll strumento
t
t fotografico,
f t
fi hanno
h
i
inventato
t t la
l
foto-performance in cui l’artista consegna all’obbiettivo
un’immagine autoironica di sé come figura istrionica e
clownesca.
La quarta sezione è dedicata alle ricerche degli anni
Venti e Trenta in cui i futuristi, in totale sintonia con le
migliori avanguardie europee e ponendosi come corpo
estraneo alla cosiddetta «cultura fascista», hanno
praticato il fotomontaggio,
fotomontaggio il foto-collage,
foto-collage la
composizione d’oggetti, i giochi di luci o di specchi, il
teatrino d’ombre, le simbologie magiche, misteriose o
allusive delle cose sorprese in chiave di natura morta,
la metafora dei valori luminosi, la posa in costume
come paradosso
d
allegorico,
ll
i sguardi
di che
h sii pongono all
di fuori dell'iconografia del regime.
Accompagna la mostra il catalogo in italiano e inglese
Fotografia futurista a cura di Giovanni Lista e
pubblicato da Carla Sozzani editore, che raccoglie le
testimonianze della ricerca fotografica futurista e dei
suoi nuovi codici visivi.

Wheatfield
Porta Nuova Milano

un progetto dell'artista americana Agnes Denes

Wheatfield - Porta Nuova Milano
un progetto dell
dell'artista
artista americana Agnes Denes
Fondazione Riccardo Catella, in collaborazione con Fondazione Nicola
Trussardi e Confagricoltura, presenta Wheatfield, un progetto
dell'artista americana Agnes Denes.
Da marzo a ottobre 2015 un campo di grano viene seminato,
seminato coltivato e
raccolto nel centro di Milano, all’interno dell’area di Porta Nuova,
oggetto di un’ampia riqualificazione grazie a un piano urbanistico dal
forte impatto architettonico che ha ridisegnato lo skyline della città.
Tra grattacieli ed edifici futuristici cresce Wheatfield (Campo di Grano),
un’opera d’arte ambientale dell’artista americana Agnes Denes (1931),
spettacolare intervento di Land Art ecologica concepito nel 1982 per
riportare l’attenzione del pubblico su alcuni valori sempre più trascurati
dalla società globalizzata, come la condivisione del cibo e dell’energia,
la salvaguardia del territorio e dell
dell’ambiente,
ambiente, la crescita sociale ed
economica nel rispetto della qualità della vita degli individui e delle
comunità.
Wheatfield si estende per 5 ettari [50.000 metri quadrati –12 acri]
all’interno dell’area che ospiterà il futuro parco pubblico la “Biblioteca
degli Alberi
Alberi”. Per realizzare il campo di grano a Porta Nuova sono stati
trasportati nell’area 15.500 metri cubi di terra da coltivo, e utilizzati
1.250 chili di sementi di grano della tipologia Odisseo (250 chili per
ettaro) e circa 5.000 chili di concime.
Realizzato per la prima volta nel 1982 a New York in un’area di un
ettaro [2,5 acri] a Battery Park City, Wheatfield è rimasto nella memoria
collettiva come una delle opere di arte ambientale più celebri, un
capolavoro dalla potente carica simbolica e dalla grande forza
trasgressiva. Con Wheatfield la natura si riappropria della città con
g
semplice
p
e dal forte impatto
p
ecologista:
g
un campo
p di
un’immagine
grano cresce nel cuore di Milano, all’ombra dei grattacieli della city, e
torna a essere fulcro del nostro vivere quotidiano. L’intervento di Agnes

Denes è anche considerato un caposaldo del femminismo: in
Wheatfield, infatti, l’artista si reimpossessa della terra e ne celebra la
potenza generatrice.
generatrice
Come spiega l’artista: “Fare arte oggi significa assumersi delle
responsabilità nei confronti dei nostri simili. Siamo la prima specie che
ha la capacità di alterare consapevolmente la propria evoluzione, fino a
porre fine alla propria esistenza.
esistenza Abbiamo preso in mano il nostro
destino, e il nostro impatto sulla terra è stupefacente. A causa del
nostro incredibile ‘successo’ stiamo stravolgendo il pianeta,
sperperando le sue risorse. Siamo giovani, come specie, e ancora più
giovani come civiltà e, come bambini spericolati, avviamo processi che
non sappiamo controllare. Credo che il nuovo ruolo dell'artista sia
quello di creare un'arte che vada oltre la decorazione, l'oggetto e il suo
uso politico; un'arte che metta in discussione lo status quo e le infinite
contraddizioni che accettiamo e approviamo. Un'arte che inneschi e
ravvivi il pensiero.
pensiero.”
Agnes Denes ha accettato l’invito della Fondazione Riccardo Catella e
della Fondazione Nicola Trussardi a realizzare Wheatfield a Milano, in
occasione di Expo, per rinnovare questo messaggio di ritorno alla
semplicità e alla concretezza della terra, portatrice di vita e di
prosperità Wheatfield,
prosperità.
Wheatfield infatti,
infatti non è soltanto un
un’opera
opera dd’arte
arte ma è
soprattutto un concetto universale, un grande motore di aggregazione e
impegno sociale, che coinvolgerà centinaia di cittadini nelle fasi della
coltivazione in un’esperienza che si lega alla storia agricola del nostro
Paese: dalla semina al raccolto e alla trebbiatura, grazie al supporto
degli agricoltori di Confagricoltura, la più antica organizzazione
nazionale di rappresentanza agricola “made in Italy”.
L’opera è il cuore del progetto “MiColtivo. The Green Circle”, un
p
percorso
dedicato all'agricoltura
g
urbana,, che rientra nel ppalinsesto di
iniziative civico – culturali dedicate alla “Porta Nuova Smart
Community”, promosso da Fondazione Riccardo Catella per il 2015.

La prima sezione documenta le direzioni
intraprese all'inizio del XX secolo dalla
fotografia per distruggere l'illusione di una
mimesi naturalista e autorivelarsi come
immagine artificiale, non più riflesso della
realtà ma costruita in studio: la cosiddetta
«foto spiritica» che spesso era volutamente
ludica e ironica cioè scopertamente proposta
come gioco; l’immagine doppia o sdoppiata
per catturare la sequenza del movimento; la
ricerca di una scansione formale attraverso
cui la realtà funzionale tende a diventare solo
ritmo astratto di luce o di linee; il ritratto
multiplo, effettuato con la camera a specchi: il
fotomontaggio, con fini fantastici, umoristici o
ludici, in cui Boccioni intravede subito
un’immagine della molteplicità ontologica e
pirandelliana dell’essere.
All’invenzione del «fotodinamismo», o
fotografia del movimento come energia in atto
ad opera dei fratelli Anton Giulio e Arturo
Bragaglia è dedicata la seconda sezione,
come uno dei contributi più significativi del
futurismo alla storia della fotografia.
Esplorando la capacità fotografica di fissare
un gesto repentino in termini di energia pura
che trascende la massa corporea, i fratelli
intuiscono la possibilità di coglierne solo la
scia luminosa che interpretano come verifica
di una realtà spirituale, come manifestazione
della forza vitale che abita la materia.

Agnes Denes (Budapest 1931, vive e lavora a
New York) è una delle principali figure dell
dell’arte
arte
concettuale americana, emersa a livello
internazionale tra gli anni Sessanta e Settanta.
Grazie al suo approccio pionieristico e
trasversale, nella sua carriera si è confrontata
con una vasta
t gamma di linguaggi
li
i e media
di con
cui ha indagato scienza, filosofia, linguistica,
psicologia, poesia, storia e musica, dando vita
a una pratica artistica capace di fondere
estetica e impegno
p g sociale. Nei suoi interventi,
spesso di dimensioni monumentali, Agnes
Denes fa convergere istanze ecologiche,
culturali e sociali, e con incredibile potenza
mette in dialogo arte, scienza e natura. Ha al
suo attivo più di 500 mostre in gallerie e musei
di tutto il mondo, ha scritto numerose
pubblicazioni
e
ricevuto
prestigiosi
riconoscimenti e premi, tra cui quattro volte il
National Endowment for the Arts Awards e il
R
Rome
P i dell’American
Prize
d ll’A i
A d
Academy
di Roma,
R
oltre a borse di studio al MIT e alla Carnegie
Mellon University e due lauree ad honorem,
rispettivamente alla Bucknell University e al
Ripon College.

Lo Sguardo di…
di
UniCredit Pavilion Milano

La mostra “Lo Sguardo di…” inaugura la programmazione
culturale di UniCredit Pavilion, il nuovo spazio polifunzionale in
Piazza Gae Aulenti a Milano, progettato da Michele De Lucchi.
UniCredit Pavilion vuole essere uno spazio aperto, inclusivo, che
stimola la partecipazione delle persone, un luogo di incontro tra il
mondo degli affari e la cultura,
cultura tra forme artistiche diverse,
diverse tra
linguaggi espressivi differenti, uno spazio di sperimentazione.
L'esposizione conduce i visitatori in un viaggio ideale attraverso i
secoli e le diverse forme d’arte: dalla pittura dei maestri antichi
come Tintoretto (attr.),
(attr ) Giovanni Baglione e Giuseppe Ruoppolo,
Ruoppolo
agli scatti di Luigi Ghirri, Franco Fontana, Mimmo Jodice e
Candida Höfer; dai grandi del ‘900 tra cui Giorgio de Chirico,
Carlo Carrà, Renato Guttuso, Felice Casorati, Antonio Donghi,
Emil Nolde e Andy Warhol, alle nuove generazioni come Sissi,
Claudia Losi e Nico Vascellari.
La particolarità del percorso espositivo proposto sta nel processo
di scelta delle opere, che ha coinvolto per la prima volta in
maniera diretta un centinaio di dipendenti della Banca
appassionati d’arte (inclusi alcuni Top Manager), insieme alla
Commissione Artistica di UniCredit (Walter Guadagnini, Luca
Massimo Barbero e Angelika Nollert). L’esposizione rappresenta
quindi un momento unico per vedere lavori dell’ UniCredit Art
Collection con lo sguardo di chi vive ll’esperienza
esperienza dell
dell’arte
arte anche
all’interno della propria azienda.
“Lo Sguardo di… Opere scelte dalla Collezione d’Arte UniCredit”
UniCredit Pavilion, Milano, Piazza Gae Aulenti
Dal 31 luglio al 30 agosto 2015
Rita Fenini per Panorama

Don’t shoot the p
painter
GAM Milano

Don’t shoot the painter - GAM Milano, dal 17 giugno al 4
ottobre
Don’t shoot the painter, è un riferimento ironico alla frase
“don’t shoot the pianist” che spesso compare nei saloon dei
film western: ogni volta che le idee e i linguaggi dell’arte si
confondono rendendo difficile decifrare il significato degli
elementi in gioco,
gioco la pittura torna sulla scena per riportare
l’attenzione su ciò che è facilmente riconoscibile e
interpretabile da tutti, esattamente come la musica del
pianista nei film western riporta l’ordine nel caos del saloon.
E allora, non spariamo al pittore! Ascoltiamo la sua musica…
E' la pittura la protagonista della grande mostra che UBS
presenta con la Galleria d’Arte Moderna e il Comune di
Milano.
In mostra sono presentati 110 lavori di una delle più grandi
collezioni corporate a livello internazionale, qui selezionate
da Francesco Bonami in una delle più ampie mostre mai
organizzate con i capolavori della UBS Art Collection.
Le opere, realizzate a partire dagli anni '60, sono esposte al
piano terra della Galleria dd'Arte
Arte Moderna di Milano e
beneficiano di uno speciale allestimento voluto dal curatore
per ricreare un’esperienza molto particolare per i visitatori,
che avranno la sensazione di trovarsi all’interno di una
quadreria di dipinti. L’allestimento riflette infatti l’eredità
storica del museo,
museo luogo in cui i dipinti acquistano un
significato particolare nel momento in cui vengono posti in
dialogo con le altre opere.
Il percorso espositivo si propone come un’esplorazione, e un
omaggio, alla pittura nella contemporaneità, per sancire il
ruolo di quest’ultima come punto di riferimento nella storia
dell’arte, raccontato per la prima volta al pubblico italiano in
un'occasione unica ed esclusiva.

JING SHEN

L'atto della pittura nella Cina contemporanea

PAC Milano
Mil

L'atto della pittura nella Cina contemporanea
JING SHEN
10 Luglio 2015 - 06 Settembre 2015
Nella cultura cinese la pittura ha un ruolo eccezionale. Basti
pensare che in Cina scrivere è dipingere. E viceversa. Per
artisti critici,
artisti,
critici curatori,
curatori collezionisti e pubblico,
pubblico la pittura è ed è
sempre stata un dispositivo privilegiato per riflettere e
comprendere il mondo e l’arte. È un mezzo che produce
ancora riflessioni e risultati di largo e profondo significato. Ha
un’influenza tanto pervasiva da affiorare e informare di sé
non solo
l tele
t l o carta,
t ma anche
h installazioni,
i t ll i i performances,
f
scultura, video e opere digitali.
Jing Shen. L’atto della pittura nella Cina contemporanea
analizza - attraverso un punto di vista completamente inedito
- l’emergere di temi e modi tipici dell’arte classica cinese nel
lavoro di venti artisti di tre diverse generazioni. Non una
mostra di quadri - o non solo - ma una mostra sul rapporto
che la pittura intrattiene con altri linguaggi; sulla sua
essenzialità all
all’interno
interno di un universo culturale.
culturale
Con una prospettiva curatoriale del tutto originale, la mostra
va oltre l’interpretazione che vorrebbe l’arte contemporanea
cinese come riflesso della sua controparte - e origine occidentale Jing Shen argomenta che l’arte classica cinese
occidentale.
contiene già gli ingredienti e i nutrienti di pensieri, attitudini e
forme che costituiscono la ricchezza dell’arte cinese
contemporanea. Il dialogo con l'occidente e con altri mondi
(non dobbiamo dimenticare la nostra marginalità all’interno
della geografia culturale cinese), arricchisce questa osmosi
tra passato e presente, questa continuità - a volte
problematica - ma non la sostituisce.

”Jing Shen” vuol dire ”consapevolezza del
gesto”, ma anche ”forza interiore”. Si riferisce al
momento che nella pittura classica - anche di
matrice buddista e taoista - precede l’atto
pittorico. È l'apice del lavoro preparatorio che
viene prima di affrontare la produzione di
un’immagine.
un
immagine. Un
Un’idea
idea e una pratica che
mettono l’accento sulla ricerca meditata della
consapevolezza e sul suo risultato attivo: il
gesto, l’atto della pittura.
Una pittura ”attiva”
attiva , che ha il suo mezzo
originale nella liquidità dell’inchiostro e nella
calligrafia, le cui tracce affiorano nei modi più
diversi nella selezione delle opere e degli artisti
in mostra al PAC. Jing Shen vuole anche
suggerire quanto l’arte e le avanguardie
occidentali del secondo dopoguerra siano state
influenzate da questa cultura artistica, dalla
pittura a inchiostro e dalla calligrafia, e dalle
filosofie a qqueste sottese. E vuole ppensare
all’arte nel suo insieme come al risultato di uno
scambio e di influenze continue attraverso il
tempo e lo spazio, dove i canoni interpretativi
non possono che essere erranti, adattabili e
temporanei.
temporanei
Gli artisti in mostra: Birdhead, Chen Shaoxiong,
Ding Yi, Guo Hongwei, He Xiangyu, Kan Xuan,
Lee Kit, Li Huasheng, Li Shurui, Liao Guohe,
Li Ke,
Lin
K Qiu
Qi Zhijie,
Zhiji Su
S Xiaobai,
Xi b i Tang
T
Di i
Dixin,
Wang Gongxin, Wu Chi-Tsung, Xu Zhen, Yan
Pei-Ming, Zhang Enli, Zhao Zhao

Fondazione Prada Milano

La nuova sede di Milano della Fondazione Prada, progettata dallo studio di
architettura OMA, guidato da Rem Koolhaas, espande il repertorio delle tipologie
spaziali
p
in cui l’arte ppuò essere esposta
p
e condivisa con il ppubblico.
Caratterizzata da un’articolata configurazione architettonica che combina edifici
preesistenti e tre nuove costruzioni (Podium, Cinema e Torre), è il risultato della
trasformazione di una distilleria risalente agli anni dieci del Novecento.
Nel progetto di OMA coesistono quindi due dimensioni: ll’opera
opera di conservazione e
l’ideazione di una nuova architettura che, pur rimanendo distinte, si confrontano in
un processo di continua interazione. Situato in Largo Isarco, nella zona sud di
Milano, il complesso si sviluppa su una superficie totale di 19.000 m2.
La Torre, in via di completamento, sarà aperta al pubblico in una fase successiva.
Come sostiene Rem Koolhaas: “Il progetto della Fondazione Prada non è un’opera
di conservazione e nemmeno l’ideazione di una nuova architettura. Queste due
dimensioni coesistono, pur rimanendo distinte, e si confrontano reciprocamente in
un processo di continua interazione, quasi fossero frammenti destinati a non
formare mai un’immagine unica e definita, in cui un elemento prevale sugli altri.
Vecchio e nuovo, orizzontale e verticale, ampio e stretto, bianco e nero, aperto e
chiuso: questi contrasti stabiliscono la varietà di opposizioni che descrive la natura
della nuova Fondazione.
Introducendo numerose variabili spaziali,
spaziali la complessità del progetto architettonico
contribuisce allo sviluppo di una programmazione culturale aperta e in costante
evoluzione, nella quale sia l’arte che l’architettura trarranno beneficio dalle loro
reciproche sfide”.
Largo Isarco 2
20139 Milano
Metro
M3 fermata Lodi T.I.B.B
ORARIO
Tutti i giorni, dalle 10 alle 21
La biglietteria chiude alle 20

FILOILLOGICA
metodologie, indagini e congetture su comprensione/incomprensione delle
intenzioni
opere di Vania Elettra Tam
a cura di Gabriella Damiani
Galleria Orizzonti Arte Contemporanea
Piazzetta Cattedrale (centro storico) - Ostuni
dall’1 al 15 giugno 2015
La galleria Orizzonti Arte Contemporanea anche quest’anno ha organizzato una
mostra personale di Vania Elettra Tam.
Come in “Doppia mentiS”, la mostra tenutasi lo scorso anno, anche in
“FILOILLOGICA” l’artista comasca ha presentato un ciclo di opere pittoriche che
trattano il tema del doppio e dell’universo alternativo, sintetizzandolo
ulteriormente dal punto di vista iconografico.
Se in “Doppia mentiS “ la costruzione dell’opera rispettava una visone prospettica
in cui il ppavimento separava
p
il mondo di sopra
p da qquello di sotto,, nei dipinti
p di
“FILOILLOGICA” la divisione viene rappresentata semplicemente da una riga e i
fondi si svuotano, non rappresentano più ambienti casalinghi ma diventano
semplici campiture piatte ritmate solamente da geometrie essenziali.
Sembra quasi che ll’artista
artista abbia tratto ispirazione da un disegno di Osvaldo
Cavandoli , l’ideatore del cartone animato “la linea”, il personaggio diventato
protagonista di un famoso carosello negli anni ‘70. Infatti se i soggetti delle opere
della Tam avessero la voce, parlerebbero il “Grammelot”, il linguaggio adottato da
“la linea”, composto di suoni onomatopeici privi di significato ma comprensibile da
tutti.i Un
U idioma
idi
capace di rende
d la
l filologica,
fil l i ovvero la
l scienza
i
che
h sii occupa
della ricostruzione storica dei significati delle parole, illogica.

Ecco perché L’artista ha scelto d’intitolare la mostra: FILOILLOGICA "Metodologie, indagini e
congetture su comprensione/incomprensione delle intenzioni".
Un gioco di parole in grado di mettere sottosopra anche le menti più equilibrate, proprio come accade ai
personaggi dei suoi dipinti dove tutto è il contrario di tutto.
I dipinti di Vania Elettra Tam da sempre portano l’osservatore a ragionare su alcune problematiche della
società contemporanea e sulle nevrosi, fobie e disagi che queste provocano, soprattutto sui soggetti
femminili, visto che l’artista dipinge esclusivamente donne. In questa nuova ricerca pittorica, però, fa un
uulteriore
e o e passo in aavanti,
a , oovvero
e o regala
ega a aalloo spe
spettatore
a o e l’opportunità
oppo u à ddi dec
decidere
de e fraa due so
soluzioni.
u o Infatti
a
le opere di FILOILLOGICA si possono appendere dritte o capovolte a testa in giù, perché comunque le
guardi hanno senso.
Galleria Orizzonti Arte Contemporanea
Piazzetta Cattedrale (centro storico) - Ostuni
e-mail: info@orizzontiarte.it
www.orizzontiarte.it

M E T R O P O L I S
FRANCO FONTANA e FRANCO DONAGGIO
Museo Civico Chioggia

FRANCO FONTANA e FRANCO DONAGGIO
METROPOLIS
MOSTRA FOTOGRAFICA
a cura di Sandra Benvenuti
“Le opere di Franco Donaggio si manifestano per cicli. Una sfida
all’espressione di significati interiori,
interiori tra materialità e spirito,
spirito che si
compie in modo sempre diverso. Donaggio non insegue le sue
fotografie, non si lega ad esse, non le nutre di se stesse. Non se ne
appropria, le lascia libere. Libere di restare. Questa è la sua grande
singolarità morale. Così è per: Metaritratti, Confine, Stazione, Urbis,
Riflessioni, Prima del giorno. Così per ogni nuovo ciclo, un fluire
incessante ed in continua evoluzione, che va a comporre un fantastico
ed immenso paesaggio tra chiarezza e mistero. Un’opera omnia, dalle
prime luci dell’alba fino all’ultimo bagliore del giorno”.
Tobia Donà
Con la profonda consapevolezza che la città è molto più di come
appare, Fontana e Donaggio indagano nei mille volti che la
compongono svelandone quelli segreti. Seguendo il loro naturale
desiderio di evasione,
evasione i due artisti ci conducono lungo un sentiero di
libertà creativa, alla ricerca di nuovi linguaggi e profondità. Franco
Fontana, con il suo sguardo attento e curioso, focalizza l’attenzione su
un microcosmo urbano, esaltandone il più piccolo dettaglio, e ci
trasporta in un immaginario ideale dalle atmosfere rarefatte. Con
elegante naturalezza, l’autore modifica il senso del tutto, catturandone
l’anima; svela l’intima natura della materia che diviene custode di
ricordi, la segnaletica stradale un universo intriso di vite vissute. Franco
Fontana con raffinata maestria libera le cose dalla loro ovvia funzione
estetica pper rivelare l’inatteso… Se Fontana ci attrae con il pparticolare,,
Franco Donaggio dilatata la visione, libera lo spirito e spinge il limite
verso un’apertura ampia, totale. La città è stretta per Donaggio e ne

smantella i confini, con impeto creativo li oltrepassa, osserva un
macrocosmo metropolitano popolato da cose e persone che fluttuano
nel suo immaginifico palcoscenico.
palcoscenico LL’artista
artista vede il precario equilibrio
dell’uomo, ne avverte fragilità, paura, solitudine, e con onirica visione lo
accompagna verso un mondo senza tempo per liberare i sogni al vento,
dove il rumore si fa sussurro fino a divenire verbo…
L’esposizione è a cura di Sandra Benvenuti.
“Metropolis”.
Dal 21 giugno al 30 agosto 2015 presso il Museo Civico della Laguna
Sud – S. Francesco fuori le mura in mostra 30 fotografie a colori- in
grande e medio formato- sull’essenza nascosta della città.

Sensational Umbria
by Steve Mc Curry
Cascina Triulza EXPO 2015 Milano

Umbria il Cuore Verde di Cascina Triulza - Sensational Umbria by Steve
Mc Curry
"IlIl significato di un viaggio è nel suo percorso.
percorso
Non esiste un viaggio se questo non può essere raccontato, e non
esiste un viaggio senza un fotografo che lo racconti.
Questo “fotografo”, per la Regione Umbria, è Steve McCurry che con le
sue esperienze
i
di viaggio
i i in
i Umbria
U b i ha
h nella
ll sintesi
i t i delle
d ll sue immagini
i
i i
il dono di comunicare emozioni e realtà, valori e aspetti di un tempo
passato, di un tempo presente e di un tempo futuro.
Le immagini di Steve McCurry, per lo più inedite, e altre sull’Umbria
pprovenienti dal suo archivio ppersonale, sono il contenuto della mostra
“Sensational Umbria”, organizzata a Perugia dal 29 marzo al 5 ottobre
2014.
“Una terra ricca di tempo”: le foto di Steve McCurry hanno reso
possibile una lettura attraverso le immagini dell’esperienza millenaria
della gente che in Umbria vive,
vive opera o visita questa terra.
terra
E anche nel suo arrivo".
Le immagini trasmettono un’ “esperienza” che restituisce una chiave di
l tt della
lettura
d ll identità
id tità Umbra:
U b la
l veridicità
idi ità dei
d i proprii valori.
l i
La mostra è promossa e organizzata dalla Regione Umbria in
collaborazione con il Comune di Perugia ed è allestita negli spazi
dell’Ex Fatebenefratelli, appena recuperati e inaugurati per l’occasione,
mentre una parte delle immagini troverà spazio nel Museo Civico di
Palazzo della Penna, nella Sala delle Lavagne di Beuys.
Un territorio pieno di emozioni passate, presenti e future, una nuova
sede espositiva e un allestimento innovativo hanno definitivamente
coinvolto uno dei maestri della fotografia internazionale al progetto
Sensational Umbria.
Umbria Cuore Verde di Cascina Triulza. Con questo progetto che
riprende il noto claim Umbria Cuore Verde d’Italia, la Regione punta a

promuovere il suo territorio all’interno del Padiglione della Società Civile
lavorando sui temi della sostenibilità ambientale e della bellezza che
nasce da una tradizione di conservazione e gestione del territorio
universalmente apprezzati.
apprezzati
Quest’anno New York Times e Telegraph hanno incoronato l’Umbria
quale ”meta ideale del 2015”, che per Expo 2015 si presenta in Cascina
attraverso le immagini della Campagna fotografica “Sensational Umbria
b Steve
by
St
M Curry”.
Mc
C ”
Il Primo maggio alle 14 nell’ambito della cerimonia di apertura
dell'esposizione universale i visitatori potranno ammirare "Venti
immagini
g dell’Umbria" allestita all’interno della sala workshopp di
Cascina, un viaggio nelle le bellezze, le sensazioni, i colori, l’arte,
l’artigianato e i paesaggi della regione colti dall’occhio del grande
fotografo americano.
Nel corso dei sei mesi le immagini saranno proposte a rotazione,
rotazione
presentando al pubblico sessanta scatti d’autore.
La Regione in collaborazione con Parco Tecnologico Agroalimentare,
Università degli Studi di Perugia e Istituti Agrari dell’Umbria svilupperà a
partire da Giugno in tutti i fine settimana (sabato e domenica mattina)
un servizio
i i di accompagnamento
t e di ausilio
ili aii visitatori
i it t i degli
d li Orti
O ti in
i
Cascina di cui saranno protagonisti gli studenti. Durante la visita si
potrà scoprire l'affascinante ed originale storia degli Orti dall’antichità al
prossimo futuro. Sarà disponibile anche una app tematica.
Al centro della corte di Cascina Triulza la Regione mette a disposizione
dei visitatori “Il Teatro delle Immagini”, una struttura di notevole fascino
architettonico ispirata all’insegnamento di Burri, che svolgerà funzioni di
palcoscenico all’aperto e sarà un punto di ritrovo affascinante per tutti i
visitatori di Cascina anche nei momenti pausa.
pausa
All’interno di Cascina Triulza la Regione svolgerà inoltre attività di
informazione e promozione del territorio in due diverse postazioni
compresa l’area mercato. formato- sull’essenza nascosta della città.

La fotografia
g
ad EXPO 2015

Sebastiao Salgado

Il Tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
rappresenta una fotografia planetaria – una immagine istantanea,
precisa quanto variegata - di tutte le declinazioni possibili
dell’alimentazione nel globo e, allo stesso tempo, di tutte le
problematiche connesse alla sostenibilità, alla sicurezza, alla
disponibilità del cibo per tutti gli abitanti del globo.
La fotografia di conseguenza, tra le proposte della visitor experience, è
il media che meglio interpreta la visione e la finalità dell’Esposizione
Universale evidenziando e narrando gli aspetti più diversi dal reportage
all’antropologia, dalla visione della natura a quella dell’arte. Il suo ruolo
sempre più rilevante
rile ante nella società come documento
doc mento della realtà,
realtà come
mezzo di comunicazione e come linguaggio artistico contemporaneo
testimonia la capacità di portare verso il grande pubblico temi di grande
importanza per il pianeta creando emozione e riflessione con un
linguaggio artistico evocativo di forte empatia.
I progetti dedicati alla fotografia di Expo Milano 2015 – dai Cluster del
sito espositivo all’Area tematica “Arts & Foods. Rituali dal 1851” alla
Triennale di Milano sino ai numerosi Festival e iniziative sia italiane che
europee – sono stati presentati oggi all’Agorà del Castello Sforzesco da
Giuseppe Sala, Commissario Unico Delegato del Governo per Expo
Milano 2015 e Amministratore Delegato di expo 2015 SpA, James
Msekela, Commissario Generale e Ambasciatore della Tanzania a
Roma, Andrea Illy, Presidente e Amministratore Delegato di illycaffè
SpA, Roberto Koch, Fondatore e Direttore di Contrasto, Ferdinando
Scianna fotografo Magnum Photos,
Scianna,
Photos Irene Kung,
Kung fotografa Contrasto,
Contrasto
Enrico Deluchi, Amministratore Delegato Canon Italia SpA.
“Le nove mostre fotografiche all’interno degli spazi comuni dei Cluster –
ha affermato Giuseppe Sala - saranno uno dei fiori all’occhiello
dell’offerta culturale di Expo, grazie al contributo di illy, che per primo ha
portato Salgado, e alla collaborazione di Expo con Magnum/Contrasto,
che ha costruito una grande mostra, con otto fotografi di fama

internazionale chiamati a mostrare il loro sguardo con otto lavori
originali sui temi specifici di ciascun Cluster”.
James Msekela è intervenuto sull’importanza dei Cluster per i Paesi e
sui caratteri innovativi di questo progetto collettivo di Expo Milano 2015
- che vede la Tanzania presente con un Padiglione di 125 metri quadrati
all’interno del Cluster delle Spezie - oltre che sulla capacità attrattiva di
queste straordinarie immagini fotografiche che aggiungono valore alla
visita del pubblico rendendola unica e indimenticabile.
“Magnum Photos e Contrasto sono davvero orgogliosi e lieti di portare
la grande fotografia a Expo Milano 2015 – ha detto Roberto Koch - La
collabora ione avviata
collaborazione,
a iata fin dall’inizio
dall’ini io del 2014 e portata avanti
a anti con
grande entusiasmo, ci ha permesso di realizzare un progetto con alcuni
dei più importanti fotografi del mondo, ognuno dei quali si è impegnato
a produrre immagini sui diversi temi dei Cluster. Molte produzioni
speciali sono state realizzate in tutto il mondo, dalle Isole Oceaniche
all’Asia, all’Africa, all’Europa, con i fotografi di Magnum (e non solo),
con il lavoro di Gianni Berengo Gardin, Irene Kung, Joel Meyerowitz,
Martin Parr, Alessandra Sanguinetti, Ferdinando Scianna, George
Steinmetz, e Alex Webb. Una occasione imperdibile per mettere al
centro di Expo la grande fotografia di documentazione dd’autore,
autore, nella
magnifica tradizione di Magnum Photos, consolidata nel mondo da 70
anni. Siamo grati a Expo e a Matteo Gatto di questa opportunità e
orgogliosi che Milano, capitale del mondo durante Expo, sia anche il
luogo di affermazione della grande fotografia, come insostituibile
racconto del mondo.
mondo ”
Il progetto di mostre fotografiche sui temi dei Cluster di Expo Milano
2015 è stato realizzato da nove grandi autori della fotografia
contemporanea - Ferdinando Scianna, Martin Parr, Gianni Berengo
Gardin, Alex Webb, Irene Kung, Alessandra Sanguinetti, Joel
Meyerowitz, George Steinmetz, Sebastião Salgado - che li hanno
interpretati con linguaggi personali differenti per avvicinare e
coinvolgere gli oltre venti milioni di visitatori attesi da tutto il mondo.

Nove eventi artistici di grande qualità e richiamo mediatico, nove
installazioni prodotte per questa occasione e pensate con un impianto
scenografico dove i valori informativi sappiano emergere in un percorso
immediato e attrattivo.
attrattivo Le filiere alimentari al centro dei nove Cluster
sono Cacao, Caffè, Cereali-Tuberi, Frutta - Legumi, Isole Oceaniche,
Biomediterraneo, Riso, Spezie, Zone aride e a ciascuna sarà dedicata
una mostra fotografica che guiderà il pubblico nella conoscenza delle
modalità con cui le diverse coltivazioni e il lavoro dell’uomo nutrono il
pianeta
i t e i suoii abitanti
bit ti fornendo
f
d la
l vera edd essenziale
i l energia
i del
d l
futuro.
Un grande Tema, un grande Fotografo
Cluster Riso. Terre di Riso: la Pianura Padana e altre piantagioni di
riso immortalate dagli scatti dell’italiano Gianni Berengo Gardin,
maestro della fotografia internazionale, che ha indagato per anni la
coltura e la raccolta del riso, dalle valli del Piemonte e della Lombardia
alla Cina e alla Francia.
Cluster Frutta – Legumi – Il giardino delle meraviglie: la svizzera Irene
Kung attraverso le sue fotografie artistiche mostrerà la straordinaria
bellezza degli alberi da frutta e dei legumi.
Cluster Cereali – Tuberi: la varietà delle diverse specie di Pane del
mondo immortalate dall’americano Joel Meyerowitz con delle
installazioni prodotte appositamente.
Cluster Cacao. Il cioccolato: il cioccolato prodotto, consumato e
venduto in tutto il mondo grazie allo sguardo dell’inglese Martin Parr,
Presidente di Magnum, che nel corso dei suoi viaggi, è stato testimone
del consumo e della varietà con cui il cacao attraversa la vita di tutti gli
abitanti del pianeta.
Cluster Caffè: il grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, ha
lavorato negli ultimi dieci anni fotografando la coltivazione, la raccolta,
l’essiccamento, la selezione e il trasporto del caffè, in vari paesi del
mondo, con un racconto lirico ed epico degli uomini e delle donne che
lo producono.

Sebastiao Salgado

Cluster Isole del Pacifico: La natura primigenia, l’esotismo. La carnalità
della Natura viste dall’americana Alessandra Sanguinetti di Magnum
che mostrerà la vita delle famiglie nelle Isole Oceaniche,
Oceaniche con tre storie
diverse realizzate negli Oceani Atlantico, Pacifico e Indiano.
Cluster Biomediterraneo: la cultura, la storia, il paesaggio illustrati
attraverso le fotografie di Ferdinando Scianna, fotografo italiano di
Magnum che del racconto del Mediterraneo ha fatto oggetto della
ricerca artistica di tutta la sua vita, a partire dalle sue origini siciliane ed
esplorando altri paesi per documentare la cultura, la vita e i riti che la
accompagnano.
Cluster Zone Aride- In volo sui deserti: l’americano George Steinmetz,
mostrerà le Zone Aride del mondo dall’alto, attraverso un suo speciale
deltaplano costruito appositamente, con delle magnifiche visione di
queste zone in molti casi riadattate alla fertilità e alla coltivazione di
prodotti agricoli.
agricoli

“Da oltre 70 anni la filosofia di Canon racchiusa nella parola Kyosei ci
invita a contribuire al benessere della società e dell’ambiente” - ha
concluso Enrico Deluchi - “IlIl pianeta si nutre anche mostrandolo e la
nostra partecipazione ad Expo 2015 vuole raccontare, con un
linguaggio universale e utilizzando la forza delle immagini, i Cluster
tematici che formeranno il percorso di Expo. I visitatori saranno guidati
attraverso 9 tappe visuali che identificano i temi e le filiere alimentari
(riso, cacao, caffè, frutta e legumi, spezie, cereali e tuberi, biomediterraneo, isole mare e cibo e zone aride) rappresentative di tutti i
Paesi partecipanti. Il nostro compito sarà quello di consentire a queste
immagini, realizzate da alcuni tra i più importanti fotografi al mondo, di
esprimere
p
tutta la loro forza e ppotenza ggrazie alle nostre tecniche di
stampa”.

Cluster Spezie. La Via delle Spezie: l’americano Alex Webb, membro di
Magnum e sognante interprete della fotografia di viaggio e uno degli
autori più in vista del National Geographic, racconterà la grande varietà
selle
ll spezie
i attraverso
tt
un itinerario
iti
i che
h lo
l porterà
t à a ripercorrere
i
l’ ti
l’antica
Via delle Spezie e i mercati dell’Asia.
"Dal 2002 l’obiettivo del grande fotografo Sebastião Salgado ha
immortalato pper illyy le storie dei pparadisi del caffè,, pper mostrare l’amore
e la dedizione di chi, nelle piantagioni, si occupa di questi preziosi
chicchi” - ha commentato Andrea Illy - “Un reportage fatto di immagini di
forte impatto emotivo che siamo orgogliosi di poter condividere con il
mondo intero. Le foto di Salgado saranno infatti protagoniste del
Cluster del Caffè,
Caffè il padiglione tematico dedicato alla bevanda nera che
illy sta curando per Expo Milano 2015 come Official Coffee Partner
dell’Esposizione Universale di Milano."

Sebastiao Salgado

Sebastiao Salgado

Alex Webb

Alex Webb

Alex Webb

Irene Kung

Irene Kung

Irene Kung

Irene Kung

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

L A NATURALITA’ COME
PROCESSO MENTALE
ANTONIO PEDRETTI
Chiostro di Voltorre

ANTONIO PEDRETTI
LA NATURALITÀ COME PROCESSO MENTALE
testo critico di Vittorio Sgarbi
Chiostro di Voltorre
È stata inaugurata alla presenza del Professore Vittorio Sgarbi
domenica 10 maggio 2015, alle ore 18, presso il Chiostro di Voltorre, la
mostra personale di Antonio Pedretti “La naturalità come processo
mentale”.
L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Associazione Amici del
Chi t di Voltorre,
Chiostro
V lt
presieduta
i d t da
d Silvana
Sil
Alb i con la
Alberio,
l direzione
di i
artistica di Piero Lotti e patrocinata dalla Provincia di Varese e dal
Comune di Gavirate, con il sostegno di UBI-Banca Popolare di
Bergamo e del Distretto Due Laghi, ha visto la partecipazione di circa
duemila visitatori nella sola serata inaugurale.
L’esposizione è ospitata nelle suggestive sale del Chiostro di Voltorre,
edificio risalente al XII secolo, le cui fondamenta poggiano su rovine
databili al V e VI sec. d.C. Grazie al restauro voluto e sostenuto dalla
Provincia di Varese,
Varese Il Chiostro di Voltorre,
Voltorre oggi,
oggi è prestigiosa sede di
mostre d’arte contemporanea e di eventi culturali gestiti e promossi
dall’Associazione Amici del Chiostro.
L’evento ha attirato un numero così considerevole di visitatori che si è
formata una lunga coda e delle attese per accedere alle sale espositive.
espositive
A questo eccezionale consenso di pubblico ha certamente contribuito
l’annunciata presenza del famoso critico d’arte ma, come ha
sottolineato il Dott. Romano Oldrini, amico dell’artista e grande
estimatore della sua arte, le opere di Antonio Pedretti, ospitate in un
luogo d’eccezione quale il Chiostro di Voltorre, sono state il vero
catalizzatore dell’evento. Antonio Pedretti, artista varesino dal profilo
internazionale, ha difatti scelto il Chiostro di Voltorre per esporre i propri

lavori, la maggior parte inediti, realizzati appositamente per l’occasione.
Si tratta di opere di grande formato che rientrano in un progetto che
pporterà l’artista, nel pprossimo anno, a pproporre
p
il suo lavoro a Milano,
Parigi, Kyoto, Osaka e New York.
La personale di Antonio Pedretti è stata presentata dalla Dott.ssa
Silvana Alberio, Sindaco di Gavirate e Presidente dell’Associazione
Amici del Chiostro e da Piero Lotti,
Lotti Direttore Artistico dell
dell’Associazione
Associazione
Amici del Chiostro, che si sono dichiarati entusiasti per la riuscita
dell’evento: <<quando le cose si fanno bene e con una particolare
attenzione alla qualità non può che esserci una risposta positiva>>.
Numerose le autorità presenti che hanno manifestato particolare
gradimento
di
t per l’iniziativa.
l’i i i ti Il Dott.
D tt Giorgio
Gi i Ginelli,
Gi lli Vice
Vi Presidente
P id t della
d ll
Provincia di Varese, ente proprietario del complesso monumentale del
Chiostro, ha espresso la piena soddisfazione per il grande richiamo di
pubblico.
Fra gli ospiti, il Professore Silvio Garattini, studioso di fama
internazionale e estimatore dell’artista, l’Architetto Antonio Lombardo,
Direttore di Novarte Fiera, il critico d’arte Renato Valerio e il sindaco di
Varese Attilio Fontana.
Sono inoltre intervenuti Marco Bioli,
Bioli Direttore del Distretto del
Commercio Due Laghi e Alberto Tognola, Consigliere Provinciale alla
cultura della Provincia di Varese, che ha parlato di una ripresa delle
attività del Chiostro sottolineando la volontà di <<ragionare in
prospettiva per coinvolgere una serie di soggetti>>.
Nel pieno della serata è sopraggiunto il Professore Vittorio Sgarbi che
ha deliziato il pubblico con una lectio magistralis sull’arte di Pedretti, in
seguito a un encomiabile inciso sulla storia dell’arte del Novecento. Il
critico d’arte ha sottolineato il genio creativo dell’artista e ne ha descritto
il gesto pittorico, un gesto netto, rapido, vigoroso, un <<graffio dolce>>,
estremamente accattivante. Nel definirlo <<uno degli ultimi
naturalisti>>, Vittorio Sgarbi ha lodato la forza dell’artista nella sua
personale <<resistenza alla fine della pittura>>.

Cibi condimentum esse famem
La fame è il condimento del cibo - Cicerone

NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA questo il tema centrale
di EXPO 2015

Saranno sedici gli artisti italiani, ma di profilo internazionale (molti degli
artisti coinvolti in questo progetto hanno partecipato ad almeno una
edizione della Biennale Arti Visive di Venezia negli ultimi dieci anni),
chiamati a raccontare,
raccontare attraverso il proprio lavoro,
lavoro il rapporto
contrastante, a tratti morboso, tra la nostra società e ciò che mangia;
conducendo un viaggio che ci porta a considerare la cucina come
spazio dell’identità e della memoria, ma anche come luogo dove ci si
misura con le proprie fragilità. Arrivando poi ad ampliare lo sguardo a
riflessioni etiche e politiche,
riflessioni,
politiche legate ai temi degli sprechi,
sprechi delle
sofisticazioni, delle disparità tra chi ha troppo e chi nulla.

Tema importante, dal contenuto pieno e profondo, ma come
rappresentarlo in arte senza banalizzare il concetto?
L’importanza dell’evento richiede un’attenta riflessione che ci pone
inevitabilmente a una serie di quesiti: A quale artista ispirarsi? Quale
opera prendere ad esempio?
Rendere omaggio ad uno, se non al più grande artista della storia
Leonardo da Vinci é sembrato doveroso e di conseguenza, naturale
ispirarsi al Cenacolo, ma come renderlo unico?
Rid tti o rappresentare nuovamente
Riduttivo
n o amente la scena che tutti
t tti ben conosciamo
e che innumerevoli artisti dal seicento ad oggi hanno reinterpretato, in
cui Gesù e i suoi apostoli si riuniscono attorno ad un tavolo
nell’apparente serena convivialità di una cena.
La nostra attenzione si é soffermata quindi, su ciò che probabilmente
ad un primo sguardo non si coglie: quale fu il motivo della cena?
Perché quella cena più di altre é rimasta nella storia? Qual’era il luogo?
Da questa riflessione é partito il progetto.
Agli artisti selezionati è stato chiesto un arduo compito: rendere visibile
ll’invisibile;
invisibile; ispirarsi al Cenacolo non per reinterpretare ma per seguire
l’azione: Comunicare.

L’Arte spesso racconta la tavola degli uomini. La tavola degli uomini è il
risultato della storia degli uomini. E il periodo storico riflette ogni
sfumatura dell’esistente.
Per citare alcuni esempi, risalgono agli Anni Sessanta i coloratissimi
dolci pop, dai colori shocking, di Dorothée Selz e Antoni Miralda,
immagine di un periodo in cui il benessere dell’Occidente imponeva di
guardare al cibo con giocosa superficialità; tutt
tutt’altro
altro tipo di approccio
quello di Edoardo Neto e Jannis Kounellis, entrambi alle prese con
opere basate su semi: simbolo della frugale umiltà della natura, della
sua fragile ma dirompente vitalità.
Il progetto artistico verrà realizzato in parte online,
online attraverso ll’utilizzo
utilizzo
della piattaforma “Google Art Project” della quale il magazine Frattura
Scomposta è partner tecnologico oltre che artistico. La mostra si
snoderà attraverso un percorso espositivo bi/tridimensionale con
l’ausilio la funzionalità “Street View”, i visitatori potranno effettuare un
tour virtuale all’interno della mostra, immergendosi in una vera e propria
visita scandita dalle fotografie a 360° realizzate dal nostro team.

Il progetto vuole indagare il concetto di fame intesa come necessità,
come mancanza, come soddisfazione, non solo fisica ma atavica e
spirituale una fame di emozioni,
spirituale,
emozioni di conoscenza,
conoscenza di paure,
paure di vita,
vita di
comunicazione, di attese, di affetto, di amore, di cultura, una fame
esistenziale che ci accomuna mutando nelle sue sfaccettature, quasi
come fosse un non luogo.

Da qui il Cenacolo, il non luogo più famoso della storia, nessuno può
dire quale fosse,
fosse é un paesaggio,
paesaggio una visione.
visione
La scelta degli artisti è stata effettuata anche il base alla diversità delle
tecniche da loro utilizzate, infatti essi spaziano dalla fotografia alla pittura
all’arte digitale, multimediale, installativa e performativa.
Questo nostro tempo è ricco di diverse sensibilità e l’idea del
“raccogliersi attorno ad uno spazio di condivisione è molto attraente oltre
che probabilmente necessario” oggi come allora.
Un omaggio a Leonardo, all’arte italiana, ma anche alla partecipazione
ed alla convivialità.
Una visione nuova e decisamente contemporanea dell’arte, come nuovo
e contemporaneo e con uno sguardo rivolto al futuro deve essere visto
EXPO 2015 che non può non tenere conto delle nuove tecnologie e
delle loro implicazioni nella vita di tutti noi.
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ENJOY A PLACE
Chiara Baragatti
g

ENJOY A PLACE
Porzioni di paesaggi, elementi urbani e della vita dei suoi abitanti,
presenza umana, quiete, simmetrie.
Questo è “Enjoy a place”, un percorso alla ricerca di una identità
estetica del luogo, dove dentro ogni immagine vi è molto di più di
quanto i nostri occhi vedano.
vedano
Non è con una visita fugace che si può cogliere l’essenza di un
luogo, per riuscirvi sono necessari ripetuti incontri, è indispensabile
una relazione duratura, un rapporto intimo con i luoghi.
“Enjoy a place” ricerca questo legame, la bellezza della semplicità
che ci circonda allontanandosi dalla moderna accettazione della
bellezza proposta dalla omologazione culturale e anche turistica dei
luoghi, ricreando un legame di identificazione e accettazione delle
proprie realtà, della propria terra, dei propri luoghi.
Elementi di Follonica e dintorni: le sue case in affitto, le maggiori per
il periodo estivo, il suo mare, le sue spiagge, i suoi intrattenimenti.
Una visuale interpretata da me che ci vivo e nonostante abbia abitato
anche altri luoghi, la sento “MIA”.
Per questo ho deciso di riprenderla nei periodi che più adoro: la
primavera e ll’estate,
estate, quando si risveglia, i turisti sono ancora pochi e
l’intimità con il territorio fa da padrona.
Un messaggio a tutti coloro che abitano i propri luoghi al fine di
individuarne la bellezza per valorizzarla.
La composizione in quadrittico fornisce un rigore alle immagini, una
sensazione di eternità e di quiete,
quiete ll’occhio
occhio tende a muoversi in
questo “recinto” di immagini quasi obbligato a coglierne i dettagli.
La bellezza nascosta
Nella letteratura riscontriamo molti esempi sul tema dell’identità, sulle
sfaccettature della propria intima natura.

La metafora della maschera spiega come l’uomo si trovi nascosto
dietro una “maschera” imposta a noi dalla società, dalla nostra
famiglia.
La maschera è mistero ed è ciò che non ci permette di vedere e
conoscere una persona, tutti noi abbiamo una maschera per non far
conoscere a fondo il nostro essere, per paura di non essere capiti o
magari essere esclusi.
esclusi
In questo modo la realtà perde la sua oggettività.
Mettere in discussione la realtà significa svelare l'irresistibile fascino
della propria intimità.
La bellezza sta proprio nella consapevolezza che si rimane sempre
un mistero l’uno per l’altro,
l’altro che nell’altro c’è sempre una novità,
novità un
aspetto inedito da scoprire.
Non si può pretendere di sapere tutto e subito di chi ci vive accanto,
perché non è un oggetto ma una persona.
Classificare l’altro e racchiuderlo in qualche definizione è ridurlo a
una cosa.
E’ così che la solita veste azzurra si stacca dal soggetto, pronto a
liberarsi di quell’abito che tutti conoscono e ricollegano a quella
identità, ma al contempo il soggetto non si svela mai.
Si scopre così una Bellezza leggera, aa-corporea,
corporea, una sorta di estasi
determinata dalla scoperta, dove i fattori tempo, causalità e spazio
vengono annientati da una totale fusione tra l’Essere e la Natura, un
territorio dove la forma cede il passo alla Sostanza .
Chiara Baragatti

FAME DARIA
Vania Elettra Tam

“L’Arte spesso racconta la tavola degli uomini. La tavola degli uomini è il
risultato della storia degli uomini. E il superficialità; tutt’altro tipo di
approccio quello di Edoardo Neto e Jannis Kounellis, entrambi alle prese
con opere basate su semi: simbolo della frugale umiltà della natura, della
sua fragile ma dirompente vitalità.”
Questa è una frase estratta dal testo di presentazione di “CIBI
CIBI
CONDIMENTUM ESSE FAMEM” (La fame è il condimento del cibo –
Cicerone), evento artistico ideato da Sergio Curtacci, direttore di Frattura
Scomposta Contemporary Art Magazine, per EXPO 2015. La mostra,
curata da Sandra Benvenuti, è stata inaugurata il 19 giugno nel cuore di
Milano in via Gorani 7,
Milano,
7 presso la galleria Sabrina Raffaghello
Contemporary Art e resterà aperta fino al 17 settembre.
Gli artisti invitati a quest’evento sono Alessandra Baldoni; Alizia Lottero;
Christian Zanotto; Franco Donaggio; Giancarlo Marcali; Gianluca Chiodi;
Marco Bertin; Marianna Gasperini; Matteo Bosi; Maurizio Gabbana;
Nicola Fornoni (attività performativa); Paola Turroni (attività performativa);
Pierpaolo Koss; Toni Bullo; Vania Elettra Tam; Vittorio Comi.
“Nutrire il pianeta” è il tema centrale di EXPO 2015, argomento che può
essere esteso verso altri contenuti oltre al cibo,, come ad esempio
p il
nutrimento dell’anima. Per questo motivo gli artisti chiamati a partecipare
al progetto sono stati invitati a sviluppare una loro visione personale
sull’argomento della “fame” applicata metaforicamente a desideri di altra
natura.
“Fame Daria” è il titolo dell’installazione che Vania Elettra Tam ha
realizzato per questo evento. Ciò che rende riconoscibile il “fare arte”
dell’artista comasca è senza dubbio la poetica che da sempre tratta le
nevrosi femminili celandole dietro ad una velata ironia. La sua critica
sociale
i l è un punto di vista
i femminile
f
i il su uno spaccato della
d ll quotidianità
idi i à
contemporanea.

La fame d'aria, altresì detta dispnea, è uno dei sintomi neurovegetativi
dell’ansia, così come lo sono la difficoltà di respirazione, il senso di
oppressione toracica o la respirazione accelerata.
Quella trattata nell’opera di Vania Elettra Tam è l’ansia normale, non la
patologica. Quella che può capitare a chiunque nel corso della vita,
provocata da condizioni difficili e inusuali, che attiva nell’individuo
comportamenti di autodifesa che gli consentono ll'attuazione
attuazione di iniziative e
comportamenti utili all'adattamento. Alla Tam interessa l’ansia provocata
dalla frustrazione, quella che fa nascere la necessità di crearsi dei nuovi
bisogni, spesso assolutamente superflui e che spinge gli individui a
cercare soluzioni rocambolesche.
Per cui ll’artista
artista, tenendo conto del fatto che le difficoltà portano ll’individuo
individuo
a ritenere l’utile indispensabile al punto di spingerlo ad affrontare le
grosse difficoltà creandone di più piccole, ha pensato di rappresentare
una soluzione assurda “utile” a superare il problema della fame d’aria.

Vania Elettra Tam
Fame Daria
2015
70x70 cm
acrilico su tela

In realtà il problema potrebbe essere facilmente superato utilizzando
una buona tecnica che moduli correttamente l’inspirazione e
l’espirazione, ma si sa che le soluzioni semplici non sono mai ritenute
efficaci e che spesso, dietro ad un problema se ne nasconde sempre
un altro, come ad esempio, nello specifico, l’esistenza
dell’inquinamento che a sua volta causa delle difficoltà respiratorie.
“Ecco perché – dichiara la Tam - ho pensato di realizzare un’opera in
cui il soggetto protagonista è seduto a tavola intento a sfamare la
propria necessità di aria, di cui potrà regolare a proprio piacimento la
temperatura, l’odore, l’intensità, la direzione, e la quantità. Come in
tutte le mie opere,
opere anche in questo caso il soggetto è una donna che
ho pensato di chiamare Daria, nome derivante dal persiano
Dārayavahush composto dagli elementi dâraya (possedere) e vahu
(bene) e che quindi significa "che possiede il bene". Questa scelta mi
ha permesso di creare un gioco di parole intitolando l’opera: FAME
DARIA, il cui significato può racchiudere contemporaneamente sia
l’entità del problema che la volontà di risolverlo.”
Vania ha tratto ispirazione dall’opera per eccellenza maggiormente
legata
g al cibo e alla spiritualità,
p
, ovvero il Cenacolo di Leonardo. Infatti
soffermandosi sui singoli elementi dell’installazione si può notare, ad
esempio, che la donna dipinta dalla Tam è inscritta in un triangolo
equilatero posto al centro di cerchio, così come lo è Gesù
nell’impostazione geometrica vinciana dell’Ultima Cena. Vania trae
spunto dal maestro toscano anche nella realizzazione del disegno a
sanguigna su carta da spolvero e nell’inchiostro su carta pergamena
in cui inserisce dei manoscritti con formule e calcoli relativi
all’emissione di ossigeno.
Mentre è chiaramente un omaggio a Duchamp quello che la Tam fa
nobilitando
bili d a ready
d made
d un paio
i di elementi
l
i realili rappresentatii nelle
ll
opere precedentemente indicate.

La chiusa di Leonardo
Tombone
o bo e di
d Sa
San Marco
a co Milano
a o

Il sistema dei Navigli di Milano ha un'origine antichissima ed è tutt'ora
uno degli aspetti più caratteristici e affascinanti di questa nostra città.
Sin dal Medioevo Milano è sempre stata una città d’acqua, con
canali scavati per ll’irrigazione
irrigazione dei campi e il commercio fluviale.
fluviale Solo
attorno a metà del XV secolo, per volere di Francesco Sforza, furono
iniziati i lavori per collegare le acque della Martesana (che
percorrevano la Via Melchiorre Gioia e traevano origine dall’Adda)
con il “Bacino”, detto Tombone di San Marco (si tratta oggi della
piazza
i
sita
it lungo
l
l Via
la
Vi San
S Marco
M
e antistante
ti t t l’edificio
l’ difi i del
d l Corriere
C i
delle Sera). Vennero così costruiti nuovi argini per supportare il
maggior afflusso di acque che entravano in Via San Marco, ma
anche nuove mura per proteggere tutta la città. Si trattava di
un’immensa opera
p
di fortificazione, non solo dal ppunto di vista
architettonico, ma anche idraulico, che prese il nome di Cerchia dei
Navigli e che rese possibile la navigazione interna alla città di Milano
per il trasporto delle merci e le attività artigianali.
Non solo, Milano era finalmente collegata,via acqua, con i laghi
(Lago Maggiore e di Como) e con il mare (l(l’Adriatico)
Adriatico). In ben 35 anni,
anni
dal 1457 al 1492, nel territorio milanese furono costruiti 90 chilometri
di canali navigabili, un primato che nessun'altra città potè mai
avvicinare.
E il 1482 quando
Era
d Leonardo
L
d da
d Vinci,
Vi i appena giunto
i t a Milano,
Mil
f
fu
incaricato da Ludovico il Moro di studiare un sistema che
permettesse una navigazione più agevole all’interno della città di
Milano, superando la problematica del dislivello, pari a 10 mt circa,
tra la parte alta di Milano (quella di Via San Marco fuori dal Museo),
e quella bassa (la Darsena, il porto fluviale di Milano). Leonardo
perfezionò il sistema di chiuse, e non perse l'occasione per farne
alcuni schizzi, si trattava di una sorta di piccole dighe apribili e
regolabili, che permettevano alle barche il passaggio a valle o la
risalita a monte.
monte Una delle conche più famose di Leonardo fu quella
a monte di Via San Marco, (detta “Conca dell’Incoronata”, a causa
dell’omonima chiesa vicina), per la sua idea originale: il portello
inferiore era manovrabile dall'alzaia per diminuire o aumentare la

portata dell'acqua, e per attutire l’impatto delle acque
sull’imbarcazione (vedi disegni Codice Atlantico f. 240 con dettagli
nel f 151 v-b e 341 v-b). Costruita in ceppo d’Adda, questa conca è
tutt’ora
tutt
ora visibile a monte della Via San Marco ed è stata riconosciuta,
riconosciuta
ai sensi della legge 1089/39, come opera monumentale.
Milano, grazie alle sue vie navigabili, divenne nel ‘600 la città con il
porto fluviale più grande d’Europa e più importante da un punto di
vista
i t commerciale.
i l Questi
Q ti navigli
i li furono
f
utilizzati
tili ti lungo
l
t tt il corso
tutto
dell’800 fino ai primi decenni del ’900, poi con l’avvento delle
automobili, le strade si dovettero allargare fino a che vennero rese
man mano carrabili tutte le vie d’acqua della città.
Il naviglio
g di Via San Marco, in pparticolare, rimase aperto
p
sino al 1930
circa.
Oggi non è possibile ripristinare queste vie navigabili, ma è possibile
viaggiare con la fantasia, attraverso le antiche vie della nostra città,
immaginando il mormorio delle acque, fissando, come sulla tela di un
pittore la scena di un tempo perduto e qui ritrovato.
pittore,
ritrovato
Dopo la costruzione del Naviglio Martesana, avvenuta nel 1463, si
avvertì l'esigenza di unire questo canale alla Cerchia dei Navigli; la
differenza di quota tra i due corsi acquatici comportò la necessità di
costruire una conca che potesse ovviare a tale problematica. Primi
studi
t di in
i merito
it furono
f
compiuti
i ti già
ià nell 1482 da
d Leonardo
L
d Da
D Vinci
Vi i
durante un suo primo soggiorno a Milano, come testimoniano alcuni
schemi progettuali riportati nel Codice Atlantico[1], ma la conca
venne costruita solo nel 1496 sotto il ducato di Ludovico il Moro; la
direzione dei lavori venne affidata agli ingegneri Giuliano Guasconi e
Bartolomeo della Valle supportati, naturalmente, dalla consulenza
dello stesso Leonardo[2]. Con l'interramento dell'intera cerchia
avvenuto nel 1929, la conca perse la sua funzione di collegamento
tra i canali acquatici, sono tuttavia ancora oggi visibili l'edicola di
epoca risorgimentale e il sistema di chiuse formato dalle porte
originali, oltre al canale. sono invece scomparse le tracce relative agli
ormeggi per lo scarico merci.

Nel 1967 la struttura venne riconosciuta come
opera monumentale con vincolo n. 553, ai sensi
della Legge 1089/39, poiché "unico resto del
Naviglio Martesana nel suo tratto urbano,
caratterizzato dalla sopravvivenza dell’ultimo ponte
antico sul Naviglio, dell’ultima chiusa e della garitta,
resti di originali attrezzature addette alla
navigazione".
La conca prende il nome dalla vicina Chiesa di
Santa Maria Incoronata e dal Ponte delle Gabelle ivi
situato,
it t chiamato
hi
t cosìì poiché
i hé rappresentava
t
il primo
i
varco di ingresso fluviale verso Milano e, in quanto
tale, le chiatte che lo oltrepassavano dovevano
pagare un dazio (chiamato anche gabella) sulle
merci trasportate.

Il sorriso enigmatico di Leonardo Da Vinci
(prima della Gioconda)

Il sorriso enigmatico di Leonardo Da Vinci (prima della Gioconda)
La “Bella Principessa” sorride in modo misterioso proprio come
Monna Lisa. Un ulteriore indizio che l’opera sia attribuibile a
Leonardo da Vinci
Il Ritratto di una Sforza, anche detto Bella Principessa, è la più
recente attribuzione che riguarda Leonardo da Vinci. Il ritratto in
ppergamena,
g
, del 1495,, raffigura
g
una ggiovane dama di pprofilo con i
capelli raccolti in una lunga treccia (coazzone) che andava molto di
moda alla corte degli Sforza. Ma è il sorriso della ragazza ad aver
destato negli scienziati una particolare attenzione.
L opera è stata attribuita a Leonardo sulla base di un
L’opera
un’impronta
impronta
digitale rinvenuta in un angolo a sinistra, compatibile con altre
conosciute del genio toscano (che amava sfumare le sue opere con i
polpastrelli). Sussiste tuttavia ancora qualche dubbio rispetto a
questa attribuzione, ma una nuova ricerca condotto da Alessandro
S
Soranzo
e Michael
Mi h l Newberry
N b
d ll Sheffield
della
Sh ffi ld Hallam
H ll
U i
University
it
potrebbe portare un ulteriore punto a favore dell’ipotesi della
paternità leonardesca.
Secondo ggli scienziati,, a qquanto si legge
gg nello studio ppubblicato sulla
rivista Vision Research, il sorriso della Bella principessa sarebbe
enigmatico proprio come quello della Gioconda, forse il sorriso più
famoso – e misterioso – del mondo.

Quando il sorriso è al centro della nostra attenzione (e la sua
immagine colpisce il centro della nostra retina) appare quasi
inesistente, ma quando ci focalizziamo altrove, entra nella visione
periferica della retina e appare sfumato e più ampio: il sorriso risulta
così più evidente nella visione periferica che in quella centrale.
Leonardo dipinse il sorriso di Monna Lisa usando ombre che
vediamo molto meglio
g con la nostra visione pperiferica e,, pper qquesto,,
per vederla sorridere di gusto bisogna fissare gli occhi della donna o
qualunque altra parte del quadro, in modo che le sue labbra cadano
nel campo della visione periferica.
Una dimostrazione di questo effetto può essere fatta sfumando
progressivamente l’immagine del quadro, in modo da visualizzare
come la nostra retina vede il sorriso, in visione centrale (a sinistra) e
periferica (man mano che si procede verso destra).
Usando
U
d una tecnica
t i analoga
l
di analisi,
li i Soranzo
S
e Newberry,
N b
nell
nuovo studio, sono giunti alla conclusione che questo trucco sembra
essere stato usato anche con la Bella Principessa. Un ulteriore
indizio che l’opera (che precede cronologicamente La Gioconda) è
effettivamente di Leonardo e che qquesto suo pparticolare modo di
dipingere non era frutto di un caso ma di una specifica ricerca di
dinamicità dell’immagine.
Stefano Pisani - Wired

Misterioso soprattutto perché,
perché di primo acchito,
acchito soffermandosi sul
sorriso della Monna Lisa, questo ci sembra quasi inesistente ma,
mentre lo sguardo si muove sugli occhi, sui capelli, la sua bocca
sembra animarsi e il sorriso si apre molto di più. L’interpretazione
scientifica di questo fenomeno percettivo è stata fornita per la prima
volta
lt nell 2005 dalla
d ll neurobiologa
bi l
M
Margaret
t Livingstone
Li i t
d ll Harvard
della
H
d
Medical School e va a coinvolgere la visione centrale e periferica
della retina.

Esselunga porta l’arte in metrò a Milano

Esselunga porta l’arte in metrò

possibile acquistare nei supermercati la guida alla mostra».

Di Francesca Sottilaro

Qual è la differenza tra il progetto artistico e una pubblicità è presto
dirlo, ma il pubblico sembra approvare anche sui social network:
«Bella pubblicità», o «cibo e arte, anche questo è Expo» sono alcuni
dei commenti sull’iniziativa. «La cosa ci rende felici, si apre infatti un
test di mercato su questo progetto», sottolinea il critico. «Più che di
advertising parlerei di un regalo: se funziona nulla osta che si possa
immaginare una prossima mostra sul paesaggio del ‘700 e che per
un verso o per l’altro si possa legare al prodotto Esselunga».
Diversa tra arte e pubblicità è sicuramente la visione offerta: «Lo
spettatore in metropolitana può vedere ll’opera
opera da vicino in pixel o
dalla stazione opposta nella sua interezza», conclude Daverio.

Esselunga porta l’arte a Expo 2015 in una maniera del tutto
singolare, ovvero riproducendo opere di natura morta del 1700-1800
o meglio parte di esse nelle stazioni della metropolitana di Milano. Il
marchio della grande distribuzione mette così in scena quella che
Philippe Daverio (nella foto) definisce «la mostra più vista nella
storia, con oltre 20 milioni di visitatori attesi».
È stato il critico d’arte di origine francese «assieme alle altissime
sfere di Esselunga», ovvero Bernardo Caprotti, patron della catena di
supermercati, a concepire il progetto «che è una mostra, ma a tutti
gli effetti una pubblicità senza però pesare sui contribuenti», dice
Daverio. «A questo museo fuori Expo si entra gratis» perché è
compreso nel biglietto Atm.
Si parte con una quarantina di quadri riprodotti al computer e
incorniciati in 200 stazioni per la maggior parte ad opera di pittori
francesi, olandesi e qualche italiano, attivi tra il 1600 e il 1900,
specializzati in nature morte e poco conosciuti al grande pubblico.
Ma ci sono anche porzioni (in questo modo le opere sono libere da
diritti) di tele storiche. «Come L’Alceste di Caravaggio. O Le déjeuner
d’huîtres (La colazione alle ostriche) di Jean-François de Troy
esposto al castello di Chantilly che testimonia l’abbinamento di
crostacei e bollicine in Francia appena dieci anni dopo l’invenzione
dello Champagne
p g da pparte del religioso
g
Dom Perignon»,
g
, spiega
p g
Daverio. Tra gli italiani spiccano Cristoforo Munari, Giuseppe Recco
e Bartolomeo Bimbi.
La collezione, che sarà di scena fino a fine luglio, dovrebbe poi
espandersi. «Le opere cambieranno di stazione e c’è chi le imparerà
a memoria»,
memoria» racconta il curatore del progetto.
progetto «In un futuro mi
aspetto anche merchandising d’arte, mentre fra qualche mese sarà

servizio fotografico realizzato da alessio bolognesi
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II EDIZIONE RESIDENZA D’ARTISTA ELENK’ART-DP
Siamo lieti di comunicare l’inizio della II edizione della residenza
d’artista elenk’art - dp. La residenza, organizzata da elenk’art e dal
Verein Düsseldorf –Palermo e. V., rientra nel progetto di scambio
artistico e culturale tra la città di Palermo e la città di Düsseldorf
iniziato nel 2012. Scopo della residenza è quello di permettere agli
artisti selezionati di interagire con le varie realtà artistiche e culturali
del capoluogo siciliano e di esprimere questo contatto nelle opere
realizzate a Palermo.
Per la seconda edizione è stato selezionato l’artista Christian
Schreckenberger, scultore, professore di Arti Sperimentali presso la
Folkwang Universität der Künste di Essen, e cofondatore dello
spazio espositivo “raum
raum für vollendete tatsache
tatsache” a Düsseldorf.
Düsseldorf
La II edizione della residenza si svolgerà a Palermo dal 1 al 30
settembre 2015. Durante la residenza l’artista, oltre ad avere a
disposizione un atelier presso lo spazio Q-Media nel centro storico
della città in cui potrà produrre le sue opere, verrà messo in contatto
con le diverse generazioni di artisti palermitani, con l’Accademia di
Belle Arti di Palermo, e con le differenti realtà artistiche e culturali
cittadine.
elenk art
elenk’art
Lo scopo di elenk’art è quello di favorire e promuovere l'arte
contemporanea, intesa come fattore di innovazione e progresso
sociale, attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema dell’arte di
Palermo e della Sicilia.
Verein Düsseldorf – Palermo e. V.
Il Verein Düsseldorf – Palermo e. V. viene fondato a Düsseldorf nel
2012, lo scopo del Verein è quello di favorire lo scambio artistico e
culturale tra le città di Düsseldorf e Palermo e tra le regioni di
appartenenza, la Renania Settentrionale-Vestfalia e la Sicilia.
Christian Schreckenberger (1968)
Schreckenberger nasce a Weinheim, in Germania, nel 1968, Dal

1992 al 1998 studia presso l’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf
con i professori Jan Dibbets e Alfonso Hüppi. Al termine dei suoi
studi accademici ottiene una residenza d’artista del Forum für Neue
Kunst di Etaneno in Namibia. Nel 2007 partecipa a una residenza a
Villa Serpentara, Olevano Romano, promossa dall’Akademie der
Künste di Berlino. Christian Schreckenberger vive e lavora come
artista a Düsseldorf e nel corso degli anni espone in numerose
mostre personali e collettive presso musei e gallerie in Germania e
all’estero.
all
estero. Nel 2010 fonda insieme a Katharina Maderthaner lo spazio
espositivo “raum für vollendete tatsachen” a Düsseldorf di cui è
attualmente responsabile. Dal 2007 insegna anche presso università
e istituti d’arte: docente di arti plastiche presso la Bergische
Universität di Wuppertal e presso l’università di Siegen. Attualmente
è professore di Arti Sperimentali presso la prestigiosa Folkwang
Universität der Künste di Essen.
Il lavoro di Christian Schreckenberger si concentra su forme e
fenomeni che tentano di definire e rappresentare plasticamente
archetipi di una memoria comune e collettiva. Le sue opere, oggetti e
installazioni, pongono domande aperte sull’identità, sulla probabilità
e sull’unicità delle cose. Spesso si tratta di opere intraducibili dallo
spettatore, da un lato sembrano essere ispirati da oggetti comuni, o
da parti di essi, del tutto privati di un valore dd’uso
uso univoco, dall
dall’altro,
altro,
invece, sembrano attingere da materia onirica, immaginaria e
visionaria. Anche il diversissimo utilizzo di materiali nella produzione
di Schreckenberger (gesso, legno, metallo, luci, ma anche objet
trouvé) appare dettato da associazioni libere, spontanee e repentine
il cui fine sembra essere quello di interrogare la realtà a partire
dall’ambiguità e dalla perturbabilità delle cose.
Curatore della Residenza:
Dr. Alessandro Pinto
Responsabile Comunicazione:
Virginia Glorioso
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Un futuro rosa sangue
by Vanni Cuoghi

Biennale 2015: Un futuro rosa sangue

Alla fine ho cercato nei padiglioni nazionali tutto ciò che potesse , in
un modo o nell'altro, riequilibrare lo sconforto.

Vanni Cuoghi
Quest'anno, nelle recensioni uscite in occasione dell'inaugurazione
della 56ma Biennale di Venezia , ho letto giudizi poco lusinghieri,
soprattutto inerenti al Padiglione Italia.
Sembrerebbe che la critica abbia dissotterrato l'ascia di guerra
proprio come accadeva cent'anni fa nei confronti delle Avanguardie,
ma stavolta ha parlato di vecchio, noioso e già visto.
Anche i giudizi sui social e quelli raccolti tra amici e conoscenti non
erano prodighi di compimenti.
Effettivamente la mostra curata da Okwui Enwezor, con cui cui si
apriva la Biennale, era (permettete la banalità) triste, mortifera e
polverosa. I concetti e le opere esposte avevano un che di déjà vu e
la peggior domanda che innescava era: ma davvero questo è il
futuro che ci attende? Ma dove sono i nuovi linguaggi e le nuove
connessioni?
La Speranza ne usciva con le ali tagliate e le risposte non lasciavano
scampo.
Effettivamente la mostra non suscitava nuove domande.
domande Era
affermativa in modo univoco.
Ne sono uscito affaticato e affranto , con la parola "ideologia" che mi
ronzava in testa e mi faceva venire in mente l'odore del minestrone
servito
i nelle
ll mense dei
d i collegi.
ll i

Voglio salvare il salvabile, mi sono detto , e lo farò iniziando dal
padiglione Italia, raccontando solo quello che mi è piaciuto ,
omettendo la classica domanda che tutti hanno rivolto a Trione del
perché non avesse osato esporre un artista solo o al massimo due
ed evitando anche di polemizzare sul fatto che, cinque degli artisti
su quindici ,appartenessero alla scuderia di un'unica galleria.
Al primo posto William Kentridge di cui amo l'intera opera e che ha
presentato questo straordinario progetto che sta realizzando a Roma
sul Lungotevere:Triumphs and Laments, uno straordinario fregio
disegnato asportando lo sporco che copre il muraglione.
Il disegno racconterà parte della storia della città eterna e alla fine
sparirà cancellato dal sovrapporsi di nuovo smog.
Mi è piaciuto il lavoro di Marzia Migliora che ha trasformato gli
spettatori in fantasmi voyeurs.
Attraverso un vetro gli spettatori potevano vedere l'interno di una
grande stanza il cui pavimento era stato cosparso di pannocchie; sul
fondo un grade specchio , grande come tutta la parete che duplicava
lo spazio e mostrava i volti dei visitatori riflessi come se affiorassero
dall'interno
dall
interno di un vecchio armadio posto sulla parete di fronte.
fronte
Infine ho trovato molto poetico e leggero il lavoro di Francesco
Barocco in cui dalle sculture in terracotta affioravano particolari
anatomici di volti supportati da un leggero disegno a grafite.
Continua...
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BEPART PER IL PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA DI
MILANO
Le opere della mostra Jing Shen diffuse in città grazie alla realtà
aumentata
La startup innovativa Bepart ha creato appositamente per il Padiglione
d’Arte Contemporanea l’app “Jing Shen” che consentirà di visualizzare
in due punti strategici di Milano - PAC e Castello Sforzesco – alcune
delle opere di Jing Shen, l’atto della pittura nella Cina contemporanea
che si configura così come la prima mostra con opere in realtà
aumentata
t t diffuse
diff
neglili spazii urbani.
b i
Facilissima la modalità di utilizzo: scaricando l’app “Jing Shen” disponibile per Android e iOS a partire dal 9 luglio – e puntando lo
smartphone o il tablet sulle due location selezionate è possibile
visualizzare, fotografare e condividere l’installazione di Li Shurui e
quattro video di Wang Gongxin, due dei venti artisti esposti.
L’applicazione guida l’utente nell’esplorazione delle cinque installazioni
virtuali e consente di vedere sullo schermo del proprio smart device la
sfera di Li Shurui stagliarsi nel cielo milanese o scorgere i personaggi
dei video di Wang Gongxin passeggiare sulle facciate dei palazzi
cittadini.
Un’operazione che abbatte le barriere fisiche museali estendendo lo
spazio espositivo alla città e trasformando le modalità di fruizione
d ll’ t nelle
dell’arte
ll aree urbane.
b
Il pluripremiato progetto Bepart The Public Imagination Movement vincitore di IC Innovazione Culturale di Fondazione Cariplo, Start up for
Expo di Unioncamere e Regione Lombardia e di Think for Social di
Fondazione Vodafone Italia – nasce con l’intento di ridisegnare gli
scenari urbani in maniera condivisa, riempiendo le città di tutto il mondo

di arte, architettura, design, video, suoni e parole attraverso la realtà
g
aumentata e unendo così arte e tecnologia.
Legarsi concettualmente ai luoghi, andare oltre i limiti fisici, comunicare
un'idea e renderla esperibile agli altri, è un modo per riappropriarsi degli
spazi cittadini attraverso una nuova libertà di linguaggio ad alto impatto
sociale.
Nato nel 2013 da un team di giovani under 35 - Giovanni Franchina,
Franchina
Lilia Haralampieva e Joris Jaccarino - Bepart si definisce come il
“movimento di immaginazione pubblica”. Per la prima volta la
tecnologia della realtà aumentata viene proposta come uno strumento
alla portata di tutti, capace di creare interazione, contenuti creativi e
lib espressione.
libera
i
Non solo: le possibilità di applicazione si estendono anche alle
amministrazioni pubbliche che vogliano sperimentare progetti urbani e
proporli ai cittadini prima di realizzarli nella realtà.
La start up è in fase di ricerca e prototipazione fino a fine 2015. Il
progetto sviluppato con il PAC di Milano rappresenta un momento
importante di sperimentazione delle modalità di fruizione dei contenuti
culturali da parte della cittadinanza.
Coordinate
BEPART PER IL PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA DI
MILANO
Le opere della mostra Jing Shen diffuse in città grazie alla realtà
aumentata
t t

Cosa accade quando il web incontra l'istituzione museo?
Claudia Conforte
Sono passati 20 anni da quando i musei hanno cominciato a essere su
web ...
È infatti dai primi anni '90 che iniziano a comparire i primi progetti legati
al web da parte dei musei, anche in italia, ma è negli ultimi 10 anni in
particolare che si è andata registrando una straordinaria evoluzione che
ha interessato le caratteristiche e le modalità di utilizzo della rete di
internet e che ha visto musei con una ppresenza su web strutturata a
360 gradi, partendo dal sito istituzionale al blog, fino ai social media: se
infatti sino a qualche anno fa aveva senso stabilire un'equivalenza
logica tra pubblico di un museo e propri visitatori on line, questo ora
non è più possibile. Questa evoluzione è andata a modificare
fortemente ll'uso
uso che i musei i i suoi utenti possono fare del web,
web
partendo dal presupposto che è corretto parlare di "utenti", e non solo
di visitatori, perché tali nuove tecnologie proposte dal web hanno reso
possibile l'estensione del concetto di pubblico verso l'esterno, al di fuori,
cioè, dei confini fisici del museo.
Il web stesso è cambiato per diventare con il "2.0" un contenitore di
relazioni collaborative ...
che esercita un'influenza sempre più profonda sui comportamenti delle
ppersone e sulle modalità attraverso cui entrano in relazione con altri
individui piuttosto che con imprese e istituzioni. I primi siti web si
caratterizzavano per una logica di comunicazione di tipo unidirezionale
(one-to-many), basata sull'idea di un mittente ben identificato che si
rivolgesse a un pubblico generico e indifferenziato. Il nuovo web ha
invece stravolto questo meccanismo,
meccanismo fino ad arrivare all
all'affermazione
affermazione di
un modello di comunicazione di tipo many-to-many, nel quale, cioè,

sfuma la distinzione tra mittente e destinatario. Il flusso informativo che
si viene generalmente a creare attraverso un blog o un post su
Facebook è infatti costituito da una serie di rimandi incrociati, non
necessariamente originati dal messaggio di partenza; si viene così a
creare sulla rete un dialogo a più voci, un processo di partecipazione
degli utenti che intendono offrire un proprio contributo di conoscenza.
Ciò che permette di definire il web 2.0 è l'evoluzione dell'utente on line
che diventa un'estensione del reale.
Come per gli individui il nuovo web trasforma la "presenza in rete" in
estensione online dell'esistenza,, così i musei hanno iniziato a mutare la
loro natura per evolversi sul nuovo medium ...
un museo non deve solo avere una presenza adeguata nella rete, che
vada cioè al di là della semplice trasposizione in formato digitale dei
contenuti informativi di un depliant o di un catalogo, ma deve anche
saper sfruttare le potenzialità offerte dal web.
web Ciò per due motivi
fondamentali: in primo luogo, per cogliere la possibilità di creare una
comunità di utenti digitali con i quali stabilire un rapporto duraturo; in
secondo luogo, per beneficiare del contributo che questi utenti digitali
possono offrire in termini di arricchimento dei contenuti della rete web
d l museo.
del
Il senso di questa ricerca è di identificare le linee guida di questo
cambiamento, attraverso l'osservazione di quanto stanno facendo - di
cosa stanno divenendo - i ggrandi ppoli museali ...
Le esperienze sviluppate a livello internazionale nel web, risultano
essere decisamente più numerose rispetto a quelle italiane e
costituiscono un punto di riferimento di grande interesse per tutti i
musei che intendono trarre un beneficio della presenza degli strumenti
di comunicazione e di interazione offerti dalla rete,
rete il più delle volte
disponibili a costo zero.

Ripensamento della propria mission, obiettivi a breve e medio termine,
strategie online, online social policy, nuovi sistemi di partecipazione e
coinvolgimento dell'utenza, sfruttamento integrato dell'indotto
economico attraverso ll'e-merchandising
e merchandising ...
Delineare il museo 2.0 è l'obiettivo di questa tesi ...
Attraverso l'analisi di tutta una serie di documentazioni officiali offerta
da alcuni dei colossi che operano nel settore dei Beni culturali è
possibile
ibil individuare
i di id
quelle
ll che
h sono le
l linee
li
guida
id per una efficace
ffi
e
proficua attività di comunicazione, promozione e interazione sul web, e
di conseguenza comprendere che cosa significa per l'istituzione
mussale avere un'ottima presenza on line e quali opportunità ci sono
nell'utilizzo degli strumenti della rete, con un particolare sguardo ai
social media.
Il nuovo museo 2.0 è utente-centrico e si basa fortemente sulle
relazioni interne ed esterne dell'istituzione museale, relazioni che
trovano un grande alleato nel web.
web
Le ricerche condotte per lo svolgimento di questa tesi hanno permesso
di verificare come il web 2.0 e le nuove tecnologie dell'informazione e
della comunicazione possano, e in numerosi casi già lo fanno, essere
integrate in modo produttivo nel sistema museale,
museale rinnovandone forme
e modalità di interazione e offrendo nuove possibilità per lo sviluppo e
la personalizzazione dell'esperienza fuori e dentro il museo.
L'intento è quello di chiarire il fatto che "avere una pagina Facebook"
oppure "avere un profilo su Twitter" non significa nulla se non si
realizzano vere e proprie strategie di comunicazione e se non si
approfondiscono le specificità dei singoli ambienti digitali per sfruttare al
meglio tutte le opportunità, che non sono solo quelle relative al
marketing e alla promozione, ma piuttosto creare un rapporto molto più
diretto ed informale con il pubblico, costruire una comunità di
appassionati e soprattutto veicolare i contenuti informativi animando il
dibattito culturale.

PERCHÈ IL MUSEO DEVE DIVENTARE 2.0?
I Social Media possono essere un ottimo strumento di marketing.
Il Social Media non dovrebbero essere solo visti come uno strumento di
marketing. Questi siti e servizi web hanno il potenziale per aiutare i
musei in diversi modi, compresa la ricerca, raccolta fondi, co-creazione
di contenuti ed educazione.
I siti di Social media come Facebook e Twitter creano delle comunità
i t
intorno
a marchi,
hi interessi
i t
i e luoghi.
l hi Questa
Q t puòò essere una piattaforma
i tt f
molto potente attraverso la quale il museo coinvolge la sua comunità.
Molti professionisti museali usano Twitter; questa piattaforma di social
media offre l’opportunità di connettersi con gli altri professionisti del
settore, dando la possibilità, inoltre, di scoprire ciò che le altre istituzioni
stanno facendo.
I social media offrono anche alla più piccola istituzione l’opportunità di
lavorare con altri operatori del settore per aumentare la visibilità dei
musei e promuovere ciò che offre.
I social media consentono di portare il pubblico dietro le quinte,
quinte
collegando i membri del pubblico con gli appassionati esperti che
lavorano nell'istituzione.
Agli occhi della societa' il museo non e' altro che un luogo di incontro e
di tradizione; un luogo strettamente legato a quella che e' l'abitudine del
cittadino comune e l' “obbligo” per il turista.
turista Un luogo fisico strettamente
legato all'identita' una citta' o di una comunita'. Un luogo che e'
diventato con il passare degli anni sempre piu' di nicchia, strettamente
legato a uno status sociale; un luogo in cui la scuola punta molto, ma
che in realta' non viene spinto oltre.
Negli ultimi anni il museo, e tutto il settore dei Beni Culturali in generale,
si e' trovato costretto a fare i conti con quella che e' la mentalita' delle
sociata' del nuovo millennio: tutto quello che non e' innovativo o non si
allontana dalla normalita
normalita' ee' ormai considerato obsoleto e sorpassato.
Da qui la necessita' dell'istituzione museale di passare dalla status
ordinario a quello straordinario.

Il museo, in quanto azienda culturale, riconosce la necessita' e
l'importanza di internet nella formazione del pensiero pubblico a
pproposito
p
dei suoi pprodotti attuali o ppotenziali, dei suoi dipendenti,
p
dei
suoi partner e del suo pubblico. Allo stesso modo il museo di impegna a
sostenere il diritto e il dovere di interagire consapevolmente e
socialmente nel web in generale attraverso l'interazione sui social
media e nella blogsfera.
Di conseguenza sono necessarie delle linee guida che possano guidare
e aiutare il museo nel prendere opportune decisioni circa il contenuto
del sito web, delle inserzioni sulla pagina wiki, nelle interazioni e nella
condivisione di video o immagini, o nei commenti sui social network,
t tt quello
tutto
ll che
h sii trasformera'
t f
' nell manifesto
if t dell'istituzione
d ll'i tit i
museale
l nell
web.
Partendo dal presupposto, e dall'idea comune della comunita' della
rete, per cui tutto cio' che viene scritto su web e' scritto con l'inchiostro
e non a matita... La prima fondamentale regola a cui un'istituzione
museale non puo' sottrarsi e' quella del rispetto delle Blogging and
Social Media Policy.
Il museo e' un marchio, e' un prodotto, e come tale ha tra le mission
principali quella di mantenere la propria identita
identita'.

università e i musei, sono sempre in contatto con questa nuova
generazione che continua a produrre nuovi modi di pensare e di
imparare.
p
Tuttavia, né università né musei sono ggeneralmente disposti
p
ad integrare pienamente questa generazione e di conseguenza a
fornire una formazione adeguata alle nuove modalità di apprendimento
e di gestione della conoscenza.
Adattare gli strumenti web 2.0
2 0 offerti alla realtà museale in cui ci
troviamo per migliorare il museo, rappresenta certamente un modo
efficace per accorciare le distante con il nuovo visitatore tipo.
Fin dalla sua nascita, internet ha vissuto una rapida evoluzione che
i l d una trasformazione
include
t f
i
i
importante
t t nell modo
d di comunicare
i
d i suoii
dei
utenti.
Si possono distinguere tre fasi principale di modelli di comunicazione
on line:

MUSEUMS AND THE WEB 2012
museumsandtheweb.com

Rendere disponibili le informazioni ai visitatori: per il museo corrisponde
all'offrire un sito web base con le informazioni su luoghi, tempi,
collezioni e mostre.
Sviluppo di un sito web che permette ai visitatori di interagire con
ll'istituzione
istituzione.
Un sito web di terza generazione che va ancora oltre e che permette di
inserire in rete una serie di contenuti che non appartengono
direttamente all'istituzione.

Negli ultimi anni è andato cambiando il modo di generare,
generare trovare,
trovare
utilizzare e gestire le conoscenze disponibili all'interno del settore dei
Beni Culturali. La nuova generazione di visitatori dei musei e degli
utenti è cresciuta con gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie
applicate alla diffusione delle informazioni e alla comunicazione. Questa
nuova generazione, chiamata NetGeneration, ha una nuova maniera
non solo di apprendere, ma anche di interagire con il loro ambiente. Le
istituzioni tradizionali che hanno una missione educativa, come le

Si definisce web 2.0
2 0 un sito web del terzo tipo con il supporto di
applicazioni che facilitano lo scambio interattivo di contenuti disponibili
sul web, caratterizzato da una comunicazione aperta, da una
decentralizzazione dell'autorità e dalla libertà di condividere e
riutilizzare. Un sito web 2.0 permette, quindi, agli utenti di interagire con
altri utenti o modificare il contenuto del sito, al contrario della prima
generazione di web in cui gli utenti non sono interattivi e sono limitati
alla visione passiva delle informazioni.

La chiave del web 2.0 è il contenuto.
Fino ad qualche anno fa, e questo vale non solo per i musei, ma anche
per le istituzioni educative o culturali in generale,
generale la gestione dei
contenuti era interamente nelle mani della gestione del museo e il
criterio principale di scelta di questi contenuti era una stima di quello
che sarebbe potuto piacere al pubblico.
Sono quindi
S
i di i puntiti che
h seguono quelli
lli su cuii il museo ha
h dovuto
d t
riflettere per poter fare un salto in avanti verso il nuovo web e le nuove
tipologie di utenze:
Per generare nuovi contenuti è necessario ascoltare i propri visitatori.
Cosa sanno loro del museo? Bisogna trovare un equilibrio tra ciò che si
vuole trasmettere generando contenuti che potrebbero essere
considerati interessanti e richiesti dai visitatori.
La creazione di nuovi contenuti aiuta a costruire un brand e a
diffondersi in maniera più ampia nel settore museale.
museale
Non bisogna ignorare l'importanza della diffusione dei contenuti
generati internamente al museo: in un grande museo, o di medie
dimensioni, è difficile tener traccia di tutte le attività e di tutti i progetti di
ogni singolo reparto.
Un buon contenuto può generare dei dibattiti tra utenti.
utenti Oggi è
importante non tanto ciò che un museo racconta di sé, ma ciò che si
dice sul museo. Se si produce un buon contenuto, le persone
parleranno in maniera sempre più positiva sul museo.
Il museo deve essere coerente e contestuale, in quanto rappresenta
contenuti molto spesso sotto forma di immagini: questo aiuta ad
affermare l'autorità di ciò che viene pubblicato e garantisce una visita di
ritorno in base al valore del loro contenuto.
Il museo non deve più avere l'autorità assoluta sella creazione dei
contenuti: una parte di questa passa ai visitatori che hanno la possibilità
di aggiungere nuovi contenuti in qualsiasi forma (testi, foto, video).
Il museo deve ricercare sempre nuovi contenuti che il web
generalmente non offre, questo per garantire un ritorno dell'utenza al

sito web. Nelle maggior parte delle aziende multinazionali, l'uso del web
2.0 è diventato ormai cosa comune per comunicare con i clienti e
valutare le loro opinioni sui prodotti. La partecipazione nelle reti sociali è
più viva negli Stati Uniti che in Europa,
Europa anche se cc'èè stata comunque
una crescita significativa negli ultimi anni.
La presenza dei musei nel web 2.0 non però così diffusa, soprattutto in
Europa, e numerose istituzioni culturali al momento non hanno ancora
l risorse
le
i
e le
l capacità
ità di sfruttare
f tt
l forza
la
f
d ll rete
della
t e, in
i particolare,
ti l
dei social media.
Lentamente le istituzioni culturali stanno creando profili su social
network, ma nella maggior parte dei casi lo fanno in maniera
tempestiva e senza una strategia 2.0 efficace e chiara. In ogni caso,
l'uso di strumenti web è vario e segue molto le esigenze dei visitatori.
OFFICIAL PAPERS AND CASES STUDIES
Brooklyn Museum of Art (USA)
brooklynmuseum.org
Il Brooklyn Museum è sicuramente uno dei pionieri nell'uso di
applicazioni e strumenti del web 2.0. Da alcuni anni si concentra sulle
strategie web come strumento di comunicazione e di interazione con i
visitatori.
All'interno del sito web ufficiale è possibile accedere alla sezione
dedicata alla community on line. Le possibilità di interazione sono varie
e con molti gradi di appartenenza. Tutte le pagine web hanno la
possibilità di creare dei feed RSS, permettendo ai visitatori di
personalizzare al massimo le proprie interazioni e quindi di filtrare solo
le informazioni che più interessano. È una presenza molto diversificata
di strumenti 2.0 estremamente coerenti.

È importante evidenziare la possibilità di social tagging nella raccolta on
line del museo e l'integrazione del blog per commentare la collezione:
per ogni categoria è presente una selezione di oggetti dd'arte
arte che sono
stati maggiormente commentati o taggati degli utenti, La coerenza e
l'integrazione tra le parte è molto utile e gratificante per i visitatori.
Questo strumento offre una vasta gamma di possibilità offerte da
questo strumento web, non solo per creare una community on line, ma
implica anche che un visitatore aiuti l'istituzione stessa a comprendere
in che direzione andare rispetto alla sua mission finale: il sistema di
social tagging è in grado di fornire una visione alternativa della raccolta
del museo,, che normalmente è limitata dal ppunto di vista ufficiale del
museo e dei suoi curatori.
Victoria and Albert Museum (UK)
vam ac uk
vam.ac.uk
Il museo è presente in ben sette social network: Facebook, Twitter,
Youtube, Flickr, Upcoming e Yelp.
LLa presenza su Facebook
F b k è decisamente
d i
t di importanza
i
t
rilevante
il
t dato
d t
che vanta 193 mila fans che interagiscono con il museo e con la pagina
in maniera regolare.
Bound for South Australia ((AUSTRALIA))
boundforsouthaustralia.net.au
Report BOUND FOR SOUTH AUSTRALIA 1936
BOUND
FOR
SOUTH
AUSTRALIA
1936
(boundforsouthaustralia net au) (rievocazione digitale dei viaggi in mare
(boundforsouthaustralia.net.au)
nel corso di 175 anni per stabilire la provincia britannica del South
Australia) → la piattaforma blog e le relative tecnologie associate di

social web, hanno consentito la partecipazione attiva degli utenti e ha
favorito lo sviluppo di diverse comunita' on line di interesse, che a loro
volto hanno ispirato la mostra associata,
associata fino a diventare parte
integrante di attivita' scolastiche inserito nei programmi ufficiali.
Il progetto ha avuto il suo piu' grande successo nel riuscire a riportare a
nuova vita del materiale storico fino a quel momento inaccessibile.
Molto di questo materiale non era mai stato pubblicato prima o,
ovviamente, reso accessibile on line. Uno degli obbiettivi del progetto e'
stato quello di dimostrare come le tecniche dei social media possa
essere fruttato al massimo anche lavorando su materiale con una forte
base storica;; dimostra le ppossibilita' della storia di coinvolgere
g
attivamente l'utente e di raggiungere diverse comunita' del web che non
sarebbbe altrimenti state prese in considerazione in una comunicazione
classica diretta ad un target specifico.
Quello che si e' stato fatto nel concreto e' stato ricreare e riscrivere la
narrazione del diario di bordo di un lungo mese di viaggio in mare dei
coloni britannici.
Il tutto creato attorno ad una semplice piattaforma blog creata con il
sostegno del CMS wordpress.
SOCIAL MEDIA E CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI
social media and organizational change
Nel settore culturale è sempre più in crescita l'attenzione che viene
riversata verso il modo di lavorare nello spazio
p
dei social media. Questo
include anche il modo di lavorare con i social media, al fine di migliorare
il riconoscimento del marchio e dell'identità dell'istituzione, costruire una
base di fan, coinvolgere i visitatori, ed espandere la programmazione.
Per fa sì che questo avvenga è importante che anche il personale
capisca come sfruttare al massimo la potenzialità del web per
potenziare a sua volta il lavoro dell'istituzione culturale.

I media digitali sono a oggi una componente estremamente importante
nella pratica contemporanea della comunicazione museale, giocando
un ruolo sempre piu' importante nelle esposizioni, nell'educazione, nella
rimodellamento delle strategie di marketing e della “selezione”
selezione del
target di pubblico, sia virtuale che fisico. Andando al di la' del sito web
istituzionale, i musei di oggi comunicano sempre piu' attraverso una
varieta' di canali on line che spaziano dal video (youtube), a gallerie
fotografiche (flickr), podcast in diretta, blog, feed di twitter, social
network
t k (facebook),
(f b k) e attraverso
tt
nuove forme
f
di “in-gallery”
“i
ll ” a sostegno
t
del visitatore come i codici QR e le applicazioni di telefonia mobile, in
particolare con tecnologia iOS o Android. Questa proliferazione di nuovi
generi di tecnologie nela comunicazione dei beni culturali da' origine a
loro volta a nuove pratiche che interessano l'intero ciclo di vita della
curatela museale e della valorizzazione dei beni culturali in generale.
Tutto cio' va ad aumentare il valore e l'impatto del fruitore del bene o
del museo stesso, attraverso il pre e il post visita creata dalla
comunicazione on line e la partecipazione della comunita' virtuale.
Questi nuovi sviluppi nella comunicazione e nella pratica museale
stanno alla base del futuro del museo e del loro impatto socio-culturale.
Lo scopo e' quello di creare un nuovo ecosistema che permetta al
museo adattarsi quanto meglio alla societa' attuale:
Creare una propria strategia efficace di Social Media Marketing.
Utilizzo di CMS in grado di facilitare il movimento sul web e sfruttare al
massimo quelle che sono le esigenze specifiche di una buona strategia
di comunicazione.
Anche nell'ambito museale, l'analisi dei dati on line e' fondamentale,
non solo per conoscere il pubblico virtuale, ma soprattutto per delineare
una strategia di marketing che permetta di trasformare il visitatore
virtuale in un visitatore reale.
(Negli ultimi anni alcune analisi da dati on line dei principali musei
mondiali hanno portato alla luce il fatto che i visitatori virtuali risultano
essere piu' del doppio dei visitatori reali). C'e' quindi la necessita', e la

capacita', di misurare e monitorare i movimenti dei visitatori del mondo
virtuale, in modo da migliorare prodotti e contenuti che verranno
proposti nel mondo reale.
A oggi non e' fondamentale il sito web stesso, quanto la PRESENZA
SUL WEB.
I SOCIAL MEDIA METRICS sono ancora alle origini del loro sviluppo, e
l metriche
le
t i h di monitoraggio
it
i tradizionali
t di i li sono sempre piu'
i ' problematiche
bl
ti h
e irrilevanti: il monitoraggio degli utenti on line e' decisamente ancora
troppo invasivo data la facilita' di falsificazione dei dati personali e,
dall'altra parte, le leggi che vigono sulla protezione della privacy.
Profili personali creati sui social network, in relazione alla loro mancata
corrispondenza alle policy del network, spesso rappresentano un
tessuto poco omogeneo e implicitamente poco efficace per stabilire
relazioni e trasmettere contenuti e cultura museale.
Quindi, mentre le organizzazioni sono ancora alle prese con inadeguate
metriche web tradizionali e elebborati piani di social media marketing,
marketing in
realta' una obiettiva misurazione della loro efficacia e' ancora
decisamente difficoltosa.
Come si fa a gestire il "marchio" culturale con così tante persone che
creano contenuti (dall'interno e dall'esterno)?
Come gestire i social media è una domanda che si pongono i musei di
ogni tipo e dimensione -> grande vs piccolo; Locale vs internazionale.
Analisi:
Politiche interne dei social media, linee guida e migliori metodologie per
introdurli e mantenerli.
Come coordinare e gestire i social media: eventuali punti di contatto tra
social e contenuti multimediali all'interno dell'istiuzione, o se ci
dovrebbero essere punti di contatto.
Tattiche per educare e formare il personale su cosa i social media sono
e some promuovere la mission.

Promuovere un cambiamento culturale che abbracci la collaborazione
tra individui interni ed esterni al museo -> individuare modalità di
interazione strategiche
g
è fondamentale pper raggiungere
gg g
il successo di
un business culturale.
Diversi musei hanno diversi atteggiamenti, ma tutti i musei devono
affrontare il mondo in continua evoluzione. i Social media hanno
cambiato il modo di interagire del museo con il pubblico e la comunità
web
web.

Analizzare:
cosa si intende per “sito ben funzionante”?
Come sapere
p se un pprogetto
g
di social media e' effevamente efficace e
di successo?
Quali sono gli strumenti disponibili gratuitamente o a basso costo che
permettono di fare una campagna di successo?
In che modo vanno a impattare le misurazioni dei processi social sulla
media delle misurazioni tradizionali?

CMS E ISTITUZIONI CULTURALI
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Una gestione dei contenuti efficace è fondamentale per lo sviluppo, la
gestione
ti
e il mantenimento
t i
t di una presenza on line
li di qualità.
lità Una
U
sonora strategia di gestione dei contenuti e una corretta gestione del
software dei contenuti poò accrescere e migliorare significativamente la
qualità, e dall'altra parte ridurre i costi, dei siti web museali.
Che cosa è il CONTENT MANAGEMENT?
È una disciplina emersa non più di qualche anno fa di importanza
fondamentale per il futuro dei siti web museali: tanto quanto cresce la
dimensione del sito web, tanto crescono i problemi di gestione dei
contenuti, come ad esempio la coerenza, la precisione delle
informazioni il flusso di lavoro,
informazioni,
lavoro le transizioni e le interazioni on line al
suo interno -> UNA PIATTAFORMA INTEGRATA è ESSENZIALE PER
MASSIMIZZARE IL VALORE DI TALI INTERAZIONI, sia per quanto
riguarda i visitatori, che per il museo stesso.

Canada Science and Technology Museum Corporation (CANADA)
t h
technomuses.ca
Facility innovation | Official Paper

Con l'adozione di un approccio integrato di gestione dei contenuti e
l'utilizzo di un software appropriato, i musei si trovano in una posizione
decisamente più favorevole di fronte alle problematiche della gestione
della loro vita sul web, ora e in futuro.
BETTER WEB METRICS FOR CMS

Abstract
Le istituzioni culturali sono alle prese con il ritmo sempre più accelerato
della tecnologia e della società ormai degli inizio degli anni '90. Queste
istituzioni comprendono bene l'imperativo di impegnarsi all'adattamento
e all'innovazione. Ma cosa si intende per innovazione? Le
organizzazioni hanno spesso una visione ristretta del vero significato di
innovazione concentrandosi più sullo sviluppo di un prodotto che sulle
innovazione,
nuove tecnologie. L'innovazione tocca la maggior parte degli aspetti di
una organizzazione, tra cui la sua offerta, il pubblico, i processi e le sue
piattaforme. Questo articolo esplora la natura dell'innovazione,
rivedendo i modelli di business in maniera più ampia e mostrando come
rinnovare le organizzazioni applicando tali modelli.
modelli Il documento
esplora l'esempio concreto del Science Canada Technology Museum
Corporation, compreso il ruolo di una buona pianificazione strategica
integrata, il miglioramento dei processi di sviluppo del prodotto e la
partecipazione attiva dei membri del personale per garantire un buon
uso interno delle tecnologie di web 2.0

The Powerhouse Museum, (Australia)
p
powerhousemuseum.com
The Impact of Blogs and Other Social Media
Abstract
L'impatto di blog e social network sulla vita di un curatore.
I musei stanno rapidamente adottandosi al web 2.0
2 0 e si impegnano
ad interagire con un nuovo pubblico on line. Progetti social e
multimediali sono sviluppati e utilizzati dal personale del museo a
partire dai curatori che ranno iniziando ora ad esplorare questo
nuovo spazio.
Q d il dipartimento
Quando
di ti
t curatoriale
t i l del
d l museo Powerhouse
P
h
h
ha
creato il primo blog, non avevano idea di quello che significava
realmente portare avanti in modo ottimale un lavoro di interazione
attraverso un canale del genere. Questo documento utilizza il
Powerhouse Museum come oggetto di indagine su come le attività
dei social media incidono sulla pratica curatoriale.
Smithsonian American Art Museum (USA)
americanart.si.edu
How the Social Media is changing our jobs
Abstract
Come i social media stanno cambiando le relazioni di lavoro.
I social media stanno cambiando il funzionamento interno dei
m sei Come molte altre organizzazioni,
musei.
organi a ioni anche la struttura
str tt ra
gerarchica dello Smithsonian è andata cambiando esattamente
come è andato modificandosi i visitatori on line che sono sempre
più interessati ad avere relazioni e conversazioni con i curatori
museali. Per questo motivo lo Smithsonian sta attualmente
puntando sulla progettazione e sull'utilizzo di applicazioni che
possano favorire un dialogo, attività che ha modificato, non poco, le
relazioni interne tra i diversi collaboratori.

Il museo social
by Carola Frediani

«I nostri concorrenti non sono gli altri musei, ma Netflix e Candy
Crush». Se nel XXI secolo la risorsa che scarseggia è l’attenzione,
Sree Sreenivasan sa come tenerla inchiodata a uno schermo di slide
mentre se ne va in giro per il mondo a spiegare sostanzialmente una
cosa: come si trasforma un’istituzione veneranda quale il Metropolitan
Museum of Art (Met) di New York in una star dei social media. Ovvero,
come si diventa in poco tempo il settimo museo più seguito online, oltre
che il primo per influenza.
influenza Cinquantacinque milioni di email,
email 1.100
1 100 post
di Facebook, 3.800 tweet, oltre 400 immagini di Instagram all’anno:
alcuni numeri si possono snocciolare, ma non spiegano tutta la storia.
Che inizia quando Sreenivasan – professore di media digitali alla
scuola di giornalismo della Columbia University, guru dei social,
nominato
i t in
i almeno
l
una decina
d i di classifiche
l ifi h internazionali
i t
i li di persone
da seguire – nel 2013 ha un colloquio per il primo posto di stratega
digitale del Met. «Il fatto che non sapessi molto di arte in realtà è stato
un vantaggio, eraquello che volevano anche loro», racconta
Sreenivasan alla Stampa dove ieri ha tenuto una presentazione sulla
sua attività. «Cercavano qualcuno che non fosse del settore perché
avevano capito che il futuro dei musei, e non solo, è di riuscire a
raccontare storie. Il mio lavoro punta a trasformare il Met in una testata,
in un media».
Storytelling, la parola magica che circola ormai da tempo nel mondo
della comunicazione. Solo che il più delle volte diventa un mantra
svuotato di senso, mentre Sreenivasan al Met lo ha applicato con la
cura maniacale dell’artigiano digitale. Per capire il suo metodo bisogna
partire anche da un semplice tweet,
tweet uno dei tanti del profilo del museo:
pubblica la foto di un’opera che ritrae un pavone e una frase che spiega
come questo animale sia stato spesso ritratto dagli artisti. Dopodiché
rimanda, oltre che al sito del museo, a un altro social network, un po’
meno conosciuto, Pinterest, imperniato sulle immagini. Ebbene, qui il
Met non solo ha un suo profilo – sarebbe ovvio – ma ha dedicato
proprio una sezione, una bacheca (ne ha aperto una cinquantina) solo
al pavone nella cultura. E ce n’è anche una solo sulle «signore in

rosso» nella storia dell’arte e del costume – che per altro ha il pregio di
arricchire e retrodatare un immaginario che per molti si ferma al film di
Gene Wilder. Per non pparlare della bacheca sugli
g autoritratti, introdotta
da una frase che va dritta al cuore dei più giovani: «I selfie non sono
nati nel XXI secolo con l’avvento dei cellulari e dei social media. Per
secoli gli artisti hanno creato dei ritratti con il modello che era loro più
facilmente a disposizione». E poi le immagini di Rembrandt o Schiele,
accompagnate da poche righe essenziali che le raccontano.
raccontano Laddove si
capisce che il racconto non è questione di spazi o di media ma di
approccio. Di intenzione. Una chiaroveggenza digitale che è sempre
presente nei social media del museo.
«Non
N andiamo
di
su tutte
t tt le
l piattaforme
i tt f
ma solo
l su quelle
ll dove
d
sappiamo
i
che sta il nostro pubblico», specifica Sreenivasan. Il che significa
decidere di sbarcare su Weibo, un social network a metà tra Facebook
e Twitter, molto popolare in Cina, perché «oggi una buona fetta dei
nostri visitatori vengono da lì». E allora bisogna raggiungerli con tutti i
mezzi. Incluse notifiche e sottoscrizioni: perché si diffonde arte con la
forma mentis di uno sviluppatore di app. E si prendono per mano gli
utenti così come si guidano i visitatori fra i corridoi di un museo. E poi,
altra parola cruciale: il tempismo. Che è il pane quotidiano per i media,
e deve esserlo anche per istituzioni culturali che vogliano vivere sui
social. Anche qui, tradotto, vuol dire che per la festa del 4 luglio il profilo
Twitter del museo rilanciava con opere sulla storia degli hot dog o con
scene di vita familiare dell’’800. In un rimando continuo che produce
cortocircuiti culturali inaspettati: nature morte e stampe d’epoca che
ricevono più cuori,
cuori su Instagram,
Instagram di una starletta della tv.
tv
CAROLA FREDIANI
TORINO

Agli Uffizi arriva il wi-fi gratis
per i visitatori

Grazie alla rete wifi con tablet e smartphone sarà possibile
accedere ed arricchire la propria visita alla Galleria degli
Uffi i con informazioni
Uffizi
i f
i i in
i più
iù sulle
ll opere e sull museo.
Il visitatore potrà ricevere sul proprio dispositivo sia
informazioni preparate per il nuovo portale wi-fi del museo
sia dati derivati dalle pagine dedicate agli Uffizi del sito web
dell’ex-Polo Museale Fiorentino, quali appuntamenti e
mostre, mappe, premesse alla visita. Al momento le
informazioni saranno offerte in italiano e in inglese, con la
possibilità di implementare in futuro il servizio con altre
lingue.
lingue
La rete servirà per dotare gli Uffizi di una rete dati copertura
per entrambi i piani della Galleria, che potrà essere utilizzata
anche per altre iniziative e progetti del museo (applicazioni di
realtà aumentata,
aumentata ricostruzioni 3D,
3D realtà virtuale,
virtuale video in
alta risoluzione). Renderà inoltre accessibile un portale con
informazioni dedicate alla Galleria degli Uffizi.
Attivo su entrambi i piani della Galleria, il wifi potrà contare
su 68 punti di trasmissione e su 150 apparati di rete. Le unità
di controllo (ovvero router, firewall, gateway, controller, server
e unità di backup) in tutto sono 6, mentre la superficie
coperta dalla rete wifi è di circa 13mila metri quadrati.
Simultaneamente si potranno connettere alla rete 500
utenze.
«È bene che il museo, pur coi suoi 430 anni di storia, si
tenga il più possibile al passo coi tempi - ha commentato alla
presentazione dell
dell’iniziativa
iniziativa il direttore degli Uffizi Antonio
Natali - ed era una lacuna da colmare che ai giorni nostri non
si potesse contare su una rete wifi all’interno dell’edificio».
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RIVOLUZIONE MUSEI, SCELTI 20 NUOVI DIRETTORI
7 SONO STRANIERI
Arrivano dall'estero sette nuovi dirigenti su 20. Franceschini: 'Si volta
pagina'. Critico Sgarbi: "Il ministro mortifica le sue truppe. Non credo che
Schmidt sia più bravo di Natali" Tweet12 Musei, Franceschini a RaiNews:
"Nel sistema museale competizione sana e virtuosa" Musei, si cambia:
sono stranieri 7 nuovi direttori su 20 Roma, al via la notte dei musei per
ammirare i capolavori dd'Italia.
Italia. Biglietti a 1 euro Musei, la proposta di
Franceschini: "Servono norme contro gli scioperi selvaggi" Domenica gratis
nei musei, è boom di ingressi 18 agosto 2015 Il cambio che farà forse più
clamore arriva per gli Uffizi, dove lo storico direttore Antonio Natali deve
cedere il passo ad un esperto di arte fiorentina che arriva da Friburgo in
Germania Eike Schmidt,
Germania,
Schmidt 47 anni.
anni
Ma sono ben 7 su 20 i direttori stranieri chiamati a guidare i 20 musei
superstar del patrimonio pubblico italiano. Tra questi la tedesca Cecile
Hollberg, 48 anni, storica e manager culturale tedesca che andrà alle
Gallerie dell'Accademia di Firenze, James Bradburne, 59 anni, nato in
Canada ma di nazionalità britannica per Brera, Sylvain Bellenger, storico
dell'arte francese per Capodimonte. Età media 50 anni Tra i venti musei ci
sono alcuni dei "gioielli" del patrimonio culturale statale italiano. Ben otto di
questi fanno infatti parte della classifica dei trenta musei più visitati d'Italia,
pubblicata dal ministero dei Beni culturali nel marzo di quest
quest'anno.
anno. LL'età
età
media dei vincitori è di 50 anni. Su 20, 10 sono uomini e 10 sono donne. Gli
italiani che tornano dall'estero sono 4 (Bagnoli, Gennari Santori e
D'Agostino che rientrano dagli Stati Uniti e Degl'Innocenti dalla Francia).
Quanto alle professioni: 14 storici dell'arte, 4 archeologi, 1
museologo/manager culturale e 1 manager culturale.
culturale Nominata anche
un'interna del ministero. Alla guida direttori-manager I direttori sono stati
selezionati attraverso un bando internazionale previsto dal "decreto musei"
voluto da Franceschini. Una riforma che conferisce a queste venti strutture
museali un'autonomia speciale, scorporandole dalle Soprintendenze infatti
li inserisce nella rete di 17 poli museali regionali.
La nuova gestione dei musei sarà inoltre affidata a 'direttori-manager' che
avranno gli stessi poteri di un direttore di un museo straniero con
autonomia fiscale e amministrativa in grado di gestire direttamente le

entrate. Franceschini: "Serviva un salto di qualità" "Negli incontri che ho
avuto nei mesi scorsi con i direttori dei più grandi musei del mondo e con
molti colleghi ministri della Cultura - spiega Franceschini - ho riscontrato
grande apprezzamento per la procedura di selezione internazionale avviata
contestualmente per i nostri più grandi musei statali. Un passo storico per
l'Italia e i suoi musei che colma anni di ritardi, che completa il percorso di
riforma del ministero e che pone le basi per una modernizzazione del
nostro sistema museale. I risultati di questo anno di nuove politiche di
apertura dei musei italiani e ll'investimento
investimento sulla valorizzazione dimostrano
che grande contributo si può dare alla crescita del Pese con scelte
coraggiose sia per una migliore tutela del patrimonio che per una sua
valorizzazione, per la cittadinanza e i turisti di tutto il mondo".
Natali: "Amarezza? Non ora, quando ho capito il 'copione' " "Un Paese che
dice di voler cambiare non poteva permettersi di dire che restava il vecchio
direttore...": Antonio Natali, da oggi ex direttore degli Uffizi dopo la nomina
di Eike Schmidt alla guida del più fiorentino tra i 20 super-musei, dice però
di non essere amareggiato. "L'amarezza - dice - l'ho avuta quando ho
capito quale era il copione...Da parte mia ho continuato però a lavorare
come sempre, come se avessi dovuto restare agli Uffizi fino all'anno
Tremila". Per Schmidt, lo studioso tedesco che guiderà gli Uffizi, ha parole
di apprezzamento: "Lo conosco bene da molto tempo", ha detto Natali
raggiunto telefonicamente dall'ANSA. Ed ora? "Ora - risponde - sono
sereno, senza pensare più agli Uffizi come un mio problema
problema".. Bonito Oliva:
"Vince la meritocrazia" ma Sgarbi storce il naso Il critico d'arte e scrittore
Achille Bonito Oliva promuove a pieni voti il metodo di selezione dei nuovi
direttori dei principali musei italiani. "In particolare - premette Bonito Oliva le nomine di Anna Coliva (alla Galleria Borghese, ndr) e di Cristiana Collu
(Galleria nazionale dd'arte
arte moderna e contemporanea di Roma,
Roma ndr) sono il
segno di una volontà di rinnovamento, non solo generazionale, e al tempo
stesso la cartina di tornasole di una serie di designazioni tutte di altissimo
profilo". E conclude: "Per una volta si può dire che anche in Italia vince la
meritocrazia". A storcere il naso sulle nuove nomine invece è Vittorio
Sgarbi, per il quale "la scelta di fare un concorso per i direttori dei 20
principali musei italiani è un atto politico pericoloso, che il ministro
pagherà".

I VENTI DIRETTORI
1) ANNA COLIVA (GALLERIA BORGHESE ROMA): 62
anni, storica dell'arte. Nata a Bologna, si è laureata con
Giulio Carlo Argan. Dal 1980 è funzionario del Mibact.
Dal 1994 lavora come funzionario storico dell'arte alla
Galleria Borghese, prima come direttore-coordinatore e,
d l 2006,
dal
2006 come direttore.
di
A i
Autrice
di oltre
l
100
pubblicazioni, in particolare su Bernini, Caravaggio,
Domenichino, Parmigianino, Dosso Dossi e, in generale,
sulla pittura emiliana e romana del '500 e del '600. Tra i
massimi esperti
p
al mondo della Galleria Borghese,
g
, ha
curato numerose mostre di livello internazionale. Nel
2013 le è stata conferita la Légion d'Honneur dal
Presidente della Repubblica Francese.
2) EIKE SCHMIDT (UFFIZI FIRENZE): 47 anni,
anni storico
dell'arte. Tedesco, nato a Friburgo in Brisgovia, si è
laureato in storia dell'arte medievale e moderna a
Heidelberg dove ha conseguito anche un dottorato di
ricerca con una tesi su "La collezione medicea di sculture
i avorio
in
i nell Cinque
Ci
e Seicento".
S i t " Dal
D l 2009 è curatore
t e
capo del dipartimento di scultura, arti applicate e tessili
del Minneapolis Institute of Arts. Ha lavorato e vissuto a
lungo in Italia, in particolare a Firenze. Nel 1997 ha vinto
il ppremio Nicoletta Quinto della Fondazione Premio
Galilei di Pisa. Dal 2001 al 2006 è stato curatore e
ricercatore nella National Gallery of Art di Washington,
dal 2006 al 2008 curatore nel Dipartimento di sculture e
arti decorative nel J. Paul Getty Museum di Los Angeles.
Dal 2008 al 2009 ha lavorato a Londra da Sotheby
Sotheby'ss
come direttore e capo del dipartimento scultura e arti
applicate europee. Esperto di arte fiorentina di fama
internazionale, ha firmato numerose monografie e saggi.

3) CRISTIANA COLLU (GALLERIA NAZIONALE DI
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA): 46
anni, storica dell'arte. Nata a Cagliari, dove si è laureata
in storia dell'arte medievale nel 1993, si è poi
specializzata in Spagna, a Madrid, dove nel 1996 ha
conseguito il dottorato in Museum studies. Dal 2012 al
2015 ha diretto il Mart di Trento e Rovereto e,
e nel 2014,
2014
ha vinto il premio Art Tribune come miglior direttore di
museo. Dal 1996 al 2012 ha diretto il Man di Nuoro. Dal
2009 è curatrice del Premio Terna. Docente di
museologia e storia dell'arte contemporanea in diverse
università italiane, vanta decine di pubblicazioni.

4) PAOLA MARINI (GALLERIE DELL
DELL'ACCADEMIA
ACCADEMIA DI
VENEZIA): 63 anni, storica dell'arte. Nata a Verona, si è
laureata a Bologna dove si è poi specializzata in storia
dell'arte medioevale e moderna. Dal 1994 dirige i Civici
musei d'arte e monumenti del Comune di Verona, dove
dal 2011 al 2013 ha anche diretto la Galleria dd'Arte
Arte
Moderna-Palazzo Forti. Ha curato numerose mostre di
livello internazionale in collaborazione con istituzioni
italiane e straniere, pubbliche che private. Dal 1998
insegna museografia e museologia nella Scuola di
specializzazione in storia dell'arte dell'Università di
Udine. È autrice di decine di pubblicazioni, con
particolare riguardo all'arte veneta.

5) SYLVAIN BELLENGER (MUSEO DI CAPODIMONTE NAPOLI):
60 anni, storico dell'arte. Nato a Valognes, in Normandia. Laureato
i filosofia,
in
fil fi sii è poii specializzato
i li t in
i storia
t i dell'arte
d ll' t alla
ll École
É l du
d
Louvre e alla Sorbonne, dove ha conseguito anche il dottorato di
ricerca. Dal 2012 è capo dipartimento di pittura e scultura europee
medioevali e moderne all'Art Institute di Chicago. Dal 2005 al 2010
è stato curatore capo all'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) di
Parigi, dal 1999 al 2005 curatore della pittura e scultura europea al
Cleveland Museum of Art, dal 1992 al 1999 direttore e curatore
capo del Château and Museums of Blois, dal 1987 al 1991 direttore
dei Museums of Montargis, in Francia. Nel 1986 ha conseguito il
titolo di Conservateur des Musées de France. Autore di numerose
pubblicazioni, ha studiato e lavorato anche alla Getty Foundation,
alla National Gallery of Art di Washington, a Yale e a Palazzo
Farnese. Nel 2006 è stato insignito della Légion d'Honneur.
6) JAMES BRADBURNE (PINACOTECA DI BRERA MILANO): 59
anni, museologo e manager culturale. Nato in Canada, ma di
cittadinanza britannica, ha studiato architettura a Londra e si è poi
formato in museologia ad Amsterdam e Los Angeles. Dal 2006 al
2015 è stato direttore della Fondazione Palazzo Strozzi. Dal 2003
al 2006 ha diretto la Next generation Foundation nel Regno Unito,
dal 1999 al 2002 il Museum für Angewandte Kunstdi Francoforte.
Dal 1994 al 1998 è stato responsabile design, formazione e
programmazione al new Metropolis science and technology centre
di Amsterdam. Autore di numerose pubblicazioni, insegna
museologia in diverse istituzioni.

7) MAURO FELICORI (REGGIA DI CASERTA): 63 anni,
manager culturale. Nato a Bologna, dove, laureato in
filosofia, si è ppoi specializzato
p
in economia della cultura e
politiche culturali. Dal 2011 è direttore del Dipartimento
economia e promozione della Città del Comune di
Bologna, dove è dirigente dal 1986 e, ha diretto, tra
l'altro, l'Area Cultura, l'Istituzione Musei Civici,
ll'Istituzione
Istituzione Biblioteche civiche e il Settore Cultura e
Rapporti con l'Università. Docente di gestione e
organizzazione delle imprese culturali nell'Università di
Bologna, è autore di numerose pubblicazioni in materia.

8) CECILE HOLLBERG (GALLERIA DELL'ACCADEMIA
DI FIRENZE): 48 anni, storica e manager culturale.
Tedesca, nata a Soltau, ha studiato storia e scienze
politiche a Roma, Göttingen, Monaco di Baviera, Venezia
e Trento. Nel 2001 ha conseguito il dottorato in storia
Medievale a Göttingen. Dal 2010 è direttore dello
Städtisches Museum di Brunswick.
Brunswick Ha lavorato nel
settore museale a Lipsia, Dresda e Berlino. Insegna in
università tedesche e svizzere.
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9)) MARTINA BAGNOLI ((GALLERIA ESTENSE
MODENA): 51 anni, storica dell'arte. Nata a Bolzano, si è
laureata in storia dell'arte a Cambridge e nel 1999 ha
conseguito il Ph.D. con lode alla Johns Hopkins
University di Baltimora. Dal 2003 lavora al Walters Art
Museum di Baltimora.
Baltimora Vanta esperienza in musei
statunitensi, come la National Gallery of Art di
Washington.

10) FLAMINIA GENNARI SANTORI (GALLERIE
NAZIONALI DI ARTE ANTICA ROMA) 47 anni, storica
dell'arte. Nata a Roma, dove si è laureata e poi
specializzata con lode in storia dell
dell'arte
arte alla Sapienza, ha
conseguito un Ph.D. in storia all'Istituto europeo di
Firenze. Dal 2008 lavora al Vizcaya Museum and
Gardensdi Miami Florida, dove è stata vice-direttore e
curatore. In precedenza è stata research fellow al
Metropolitan Museum of Art di New York e in altri musei
Usa. statunitensi.

11) PETER AUFREITER (GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
URBINO): 40 anni,
anni storico dell
dell'arte
arte. Austriaco,
Austriaco nato a Linz,
Linz si è laureato a
Vienna in storia dell'arte e filologia germanica. Dal 2010 è direttore del
Dipartimento mostre, prestiti, depositi e dell'Artoteca del Museo Belvedere
di Vienna, dove dal 2008 al 2010 ha diretto l'Ufficio mostre. Nella capitale
austriaca ha in precedenza lavorato presso il Kunsthistorisches Museum
e il Sigmund Freud Museum.
Museum Ha studiato e vissuto anche in Italia.
Italia

12) MARCO PIERINI (GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA
PERUGIA): 49 anni,
anni storico dell
dell'arte
arte e filosofo.
filosofo Nato a Siena,
Siena dove si è
laureato in estetica, si è specializzato in Archeologia e Storia dell'arte e in
Estetica. Dal 2010 al 2014 ha diretto la Galleria civica di Modena, dal
2002 al 2010 il Palazzo delle Papesse di Siena, dal 1998 al 2007 il Museo
Diocesano di Pienza. Dal 2010 insegna Storia dell'arte contemporanea
all'Accademia di Carrara.

13) PAOLA D'AGOSTINO (MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO FIRENZE): 43
anni, storica dell'arte. Nata a Napoli, dove si è laureata e ha conseguito il
d tt t in
dottorato
i storia
t i dell'arte
d ll' t moderna,
d
h studiato
ha
t di t a Londra,
L d all Courtauld
C t ld Institute
I tit t
of Arts e allo University College. Dal 2013 è Nina and Lee Griggs Assistant
Curator di arte europea nella Yale University Art Gallery. Dal 2009 al 2013 è stata
Senior ResearchAssociate nel Dipartimento di sculture e arti decorative europee
del Metropolitan di NY.

14) PAOLO GIULIERINI (MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI):
46 anni,
anni archeologo.
archeologo Nato a Cortona,
Cortona si è laureato in archeologia e specializzato
in etruscologia nell'Università di Firenze. È direttore del Museo dell'Accademia
Etrusca e della città di Cortona, dove lavora dal 2001. Ha maturato una lunga
esperienza nella direzione museale.

15) CARMELO MALACRINO (MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
REGGIO CALABRIA): 44 anni, archeologo e architetto. Nato a Catanzaro, si
è laureato
l
t in
i architettura
hit tt
a Firenze
Fi
e specializzato
i li t in
i Archeologia
A h l i e
architettura antica ad Atene. Dal 2010 è ricercatore di storia dell'architettura
nel Dipartimento di architettura e territorio dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria. Nel 2005 ha conseguito un dottorato in Storia
dell'architettura a Venezia.

16) EVA DEGLI INNOCENTI (MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
TARANTO): 39 anni, archeologa. Nata a Pistoia, si è laureata a Pisa in
conservazione di beni culturali, indirizzo archeologico, dove ha frequentato
anche la Scuola di Specializzazione di Archeologia; ha poi conseguito il
dottorato di ricerca europeo presso l'Università di Siena in Storia, archeologia
e archivi del Medioevo. Dal 2013 è Direttrice del Servizio dei beni culturali e
del museo/centro d'interpretazione Coriosolis della Comunità dei Comuni
Plancoët Plélan in Bretagna. Dal 1995 al 2008 ha condotto scavi archeologici
in Italia e in Tunisia.

17) GABRIEL ZUCHTRIEGEL (PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM): 34
anni, archeologo. Tedesco di Weingarten, si è laureato in Archeologia
classica,
l i preistoria
i t i e filologia
fil l i greca alla
ll Humboldt-Universität
H b ldt U i
ität di Berlino
B li e ha
h
poi conseguito il Dottorato di ricerca in Archeologia classica a Bonn. Ha
condotto scavi in Italia e all'estero e ha collaborato con istituzioni nazionali e
straniere. Professore a contratto di Archeologia e storia dell'arte greca e
romana nell'Università della Basilicata.

18) PETER ASSMAN (PALAZZO DUCALE DI MANTOVA): 61 anni, storico
dell'arte Austriaco,
dell'arte.
Austriaco nato a Zams,
Zams nel Tirolo,
Tirolo si è laureato a Innsbruck,
Innsbruck dove ha
conseguito il dottorato in storia dell'arte. Ha studiato e lavorato anche a
Firenze, presso il Deutsches Kunsthistorisches Institut. Dal 2002 al 2012 è
stato Presidente della Associazione dei musei austriaci (Museumsbund
Österreich). Ha diretto l'Oberösterreichischen Landenmuseen di Linz e il
Museo Angerlehner in Thalheim bei Wels e ha curato numerose mostre.
Insegna alla Johannes Kepler Universität di Linz e alla Università di Vienna.
Dal 2011 è nel Comitato scientifico del Museo del Castello del Buonconsiglio
di Trento.

19) SERENA BERTOLUCCI (PALAZZO REALE DI GENOVA): 48 anni,
storica dell'arte. Nata a Camogli (Genova), si è laureata in Lettere a Genova,
per poii specializzarsi
i li
i in
i Storia
St i dell'arte
d ll' t e delle
d ll artiti minori
i i dell'Università
d ll'U i
ità
Cattolica di Milano. Dal 2010 è direttore di Villa Carlotta, Museo e Giardino
Botanico sul lago di Como. Ha lavorato in Germania e negli Stati Uniti.

20) ENRICA PAGELLA (POLO REALE DI TORINO): 58 anni,
anni storica dell'arte.
dell'arte
Nata a Ivrea, si è laureata in storia dell'arte a Torino e ha conseguito il
dottorato in storia e critica dei beni artistici e ambientali a Milano. Lavora per
la Fondazione Torino Musei, dove è Direttore del Palazzo Madama e Borgo
Medievale. Dal 1988 al 1999 ha diretto il Museo civico d'arte di Modena.

ALMA MATER di YUVAL AVITAL
i di
in
dialogo
l
con IL TERZO PARADISO
di MICHELANGELO PISTOLETTO
Elena Arzani

installazione luminosa di ENZO CATELLANI sound space design di
ARCHITETTURA SONORA video installazione con LILIANA COSI e
ORIELLA DORELLA
installazione icono-sonora per una foresta di 140 altoparlanti, leggendarie
étoile del Teatro alla Scala e merlettaie
Yuval Avital è un musicista, compositore e chitarrista israeliano, residente a
Milano e celebre a livello internazionale per le sue opere icono-sonore.
Mi h l
Michelangelo
l Olivero
Oli
Pi t l tt è un artista,
Pistoletto
ti t pittore
itt
e scultore
lt
it li
italiano,
animatore e protagonista della corrente dell'arte povera.
L’opera “ALMA MATER” ricopre un’area di 1200 metri quadri in cui
un'elaborata e ppotente ppartitura sonora dà vita a una stupefacente
p
foresta
di 140 altoparlanti in pietra e terracotta da cui si diffondono voci di nonne di
tutto il mondo intrecciate a suoni della natura: favole, nenie, canti
tradizionali, sussurri e preghiere si intessono a vibrazioni sismiche, boati di
vulcani, suoni di abissi, gorgoglii di gocce d'acqua.
LL’installazione
installazione di Avital è proposta presso la Cattedrale della Fabbrica del
Vapore di Milano in dialogo con Il Terzo Paradiso, celebre opera di
Pistoletto, che si snoda in tre anelli contigui al centr, suggerendo un legame
tra passato, presente e futuro. Già esposto in numerosi luoghi d'arte - tra
cui il Louvre di Parigi, il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, il
K th
Kunsthaus
di Graz
G – è quii realizzato
li t per la
l prima
i volta
lt con terra
t
contadina
t di
lombarda.
Madre natura, la sua potenza e temibile grandezza indiscussa è la
protagonista dell’opera di Avital, che avvolge il visitatore in un’esperienza
multisensoriale, della quale disegnerà liberamente il proprio intimo percorso
tra le voci di nonne e gli antichi ruggiti della natura.
Il lavoro di Yuval Avital grazie all’utilizzo della multimedialità sfonda le
barriere culturali per sintonizzarsi in modo diretto e sincero sulle relazioni
esistenti tra i vari continenti ed etnie,
etnie rivelando ll’essenza
essenza dell
dell’uomo
uomo
all’interno di sistema universale complesso. Avital con il suo operato è
riuscito nel corso degli anni ad unire tramite un ideale "ponte", culture
musicali non-occidentali, artisti tradizionali e depositari di antiche culture,

dall'Africa alla Cina, dall'Iran a Israele, dalla Palestina al Kazakhstan e molti
altri ancora fino al Trialogo festival, dove le culture del mondo e gli artisti
contemporanei si incontrano per creare nuove creazioni originali e inedite in
Italia
Italia.
Tra i suoi lavori : le opere icono-sonore Kolot (2008), Samaritani (2010) e
Leilit (2011); composizioni per ensemble indigeni in Kazakistan e nelle
Filippine, eventi sonori di massa come GARON, realizzato come concerto
di chiusura dell'installazione Dirty Corner di Anish Kapoor a Milano (2012);
composizioni
i i i per musica
i da
d camera e per musicisti
i i ti solisti,
li ti installazioni
i t ll i i
audio e video, allestimenti musicali per la Notte Bianca di Roma (2007).
Avital ha lavorato con il compositore e maestro di Oud palestinese Wisam
Gibran. Come chitarrista si è esibito al Toronto Performing Arts Center, al
Royal
y Palace di Copenaghen,
p g
al National Conservatoryy of China Auditorium
e al Miami Art Basel. È l'ideatore e fondatore di Trialogo Festival e
dell'associazione Magà Global Arts Around the World. L'attività concertistica
di Avital lo ha portato ad esibirsi inoltre presso il Centre Pompidou (Parigi),
Palazzo Reale e il Teatro Nuovo (Milano), Quinta da Regaleira Palace a
Sintra (Portogallo) e a realizzare progetti musicali in Kazakistan,
Kazakistan Filippine e
Romania. Nel 2011 l'emittente televisiva SKY Classica ha prodotto un
documentario sulla sua seconda opera Samaritani.
Alma Mater è prodotto da Maga Global Arts, factory di performing arts che
promuove interculturalità
i t
lt lità e transdisciplinarietà
t
di i li i tà in
i Italia
It li e oltre,
lt
i
in
collaborazione con Comune di Milano, Fabbrica del Vapore, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Architettura Sonora, Catellani&Smith. La partitura
sonora è stata resa possibile grazie al supporto scientifico e i contributi di
numerosi centri di ricerca e musicologici nel mondo, in Italia LEAV Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale dell'Università degli
Studi di Milano, AESS - Archivio di Etnografia e Storia Sociale della
Regione Lombardia, INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Col patrocinio di EXPO 2015 e Regione Lombardia, ALMA MATER è parte
del palinsesto di Expo in Città.
Città
Elena Arzani

Farzaneh Joorabchi
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FAST / digiuno

progetto economART di AMY D Arte Spazio Milano

FAST / digiuno
progetto economART di AMY D Arte Spazio Milano
Opening 03 settembreh. 18.30
03/09 – 21/09/2015
In mostra opere di: Sasha Meret, Marcin Klocek, Daniele Franzi.
Site specific: -Plastica smart 2015-,
2015- nanotecnologia e riciclo,
riciclo a cura
dell’I.I.T. (Istituto Italiano di Tecnologia) e della Prof.ssa Athanassia
Athanassiou, fisico ricercatrice e responsabile dello Smart Materials Group
di Genova.

nuove per uno spiraglio etico di esistenza.
L’economART di Amy D Arte Spazio lo fa con l’arte responsabile degli artisti
in mostra.
Ciò che resta saranno macerie, tumuli, disgregazioni laceranti e strazianti,
ma anche una nuova speranza fatta, come dopo un lungo digiuno, di odori
forti senza matrici, trasformazioni entropiche dello scarto declinato da rifiuto
organico da macero.
macero
Anna d’Ambrosio
Concept del progetto

FAST un progetto
FAST,
tt per sottrazione
tt i
nato
t da
d un’idea
’id di Anna
A
d’A b i
d’Ambrosio,
inaugura il 3 settembre, cronologicamente dopo “Memorie di Equilibrio”
dello scorso marzo, in cui l’elemento acqua si faceva opera di denuncia del
famigerato water grabbing.
In mostra per FAST, inedito progetto economART, opere create attorno al
tema del digiuno, inteso non solo come provocazione nell’anno di EXPO
2015 (che doveva essere la piattaforma di confronto di idee e soluzioni
sull’alimentazione), ma come occasione di riflessione inedita, ricca di
possibili interpretazioni rigeneranti.
rigeneranti
Quasi tutti i lavori esposti sono stati pensati appositamente per la
mostra,mentre altri davano già una lettura personale del digiuno come
metafora di altri vuoti e sconfitte.
Scenari totalmente differenti, interpretazioni inedite e inattese del
contemporaneo: un punto di vista fuori dal coro sul tema del cibo.
cibo
FAST pone il cibo come sottraendo dell’esposizione artistica, in cui i rimandi
a tematiche sociali, culturali ed economiche sono tutte declinate alla
sconfitta dell’umanità, proprio come su un campo di battaglia nel giorno
della riflessione postuma.
La rinascita, quella proposta da FAST, passa dalla scoperta scientifica,
proposta rivoluzionaria di nuove scoperte e interpretazioni, a soluzioni

Scenograficamente potente, FAST si presenterà allo spettatore con
un’installazione a semicerchio (mensa articolata) delle opere di Daniele
Franzi “Casale Monferrato/prescrizione” 2012, misure 60x40 cm, in
fibrocemento.
Dello stesso artista, un carrello porta vassoi contenente un unico vassoio,
usato e deteriorato, quale rimando alla nocività dell’Eternit.
“Stratospheric Helmets” 2015, armature scultoree fatte con coltelli, forchette
e cucchiai dall’artista americano Sasha Meret, che, durante l’opening,
verranno indossate da artisti di entrambi i sessi che si muoveranno a passo
di marcia militare con, in sottofondo, una colonna sonora ripresa da una
parata militare Nord Koreana del 2011. A fine opening, le opere indossate
verranno deposte in terra su un tumulo, in atto di sconfitta e sottomissione.
Nell’arco di durata della mostra (aperta fino al 21 settembre 2015), il
progetto si ridurrà per sottrazione (digiuno) a personale di Sasha Meret,
Meret
con i suoi soli lavori come reliquia e monito per una nuova rinascita.
Alle pareti dell’open della galleria, i lavori fotografici sul sumo di Marcin
Klocek, giovane artista polacco finalista al Sony World Photography Awards
2015 con il progetto Ryogoku district of Tokyo.
Questi lavori saranno stampati in grande formato su carta fotografica e
lacerati durante l’opening. Un altro spazio della galleria ospiterà le stesse
opere realizzate su carta Fine Art, acquistabili e integre.

Al termine della galleria, in una stanza al buio, le nuove plastiche
smart 100% vegetali,
vegetali sotto forma di strisce e cocci,
cocci indicatori olfattivi
del cibo da macero. Questi nuovi materiali sono stati realizzati dal
Dipartimento di Nanofisica dell’I.I.T. (Istituto Italiano di Tecnologia) e
dalla prof.ssa Athanassia Athanassiou, responsabile dello Smart
Materials Group di Genova.
Anche per questa edizione la galleria AMY D Arte Spazio è impegnata
nell’arte di far incrociare gli sguardi con progetti che uniscono opere,
libri, economia, architettura e scienza con l’utilizzo di un metodo in cui
il reale si persegue attraverso l’immaginario e solo per via del
simbolico.
Con gli artisti si condividono interessi che loro poi traducono in un
linguaggio senza il quale non ci sarebbe un percorso, vero e proprio
viaggio che da forma al mondo.
In soccorso del pianeta, arriva da Genova la plastica generata dai
rifiuti di caffè e cannella
di Antonio Carnevale
[[…]] Per realizzare la loro plastica smart,
smart all
all’ I.I.T.
I I T hanno utilizzato
caffè, prezzemolo e cannella. Un materiale 100% green, che in un sol
colpo potrebbe aiutarci a risolvere parte del problema dello
smaltimento dei rifiuti biologici. I residui vegetali, come appunto gli
scarti di caffè (e/o altri) vengono trattati con solventi e polimeri
biocompatibili. In questo modo si arriva a un materiale malleabile e
versatile, del tutto simile alla plastica derivata dal petrolio, ma
completamente biodegradabile.
Oltre a non impattare l’ambiente, questi polimeri plastici incorporano
p
degli
g “scarti” da cui sono pprodotti,, fino a ottenere una
le pproprietà
plastica con proprietà antiossidanti e antimicrobiche.

BambolArt

Museo Vitaloni - MUVI - Milano

BambolArt
a cura di Raffaele Piscitelli
Vernissage 13 settembre 2015 dalle 19 alle 24
M
Museo
Vit l i - MUVI
Vitaloni
Via Ampère 27 Milano
www.museovitaloni.it
Lo spazio
p
ospita
p un’interessante mostra che vede pprotagoniste
g
alcune
originali bambole create da 18 selezionatissimi artisti.
Le bambole in esposizione sono di:
Laura Scattolini - Nickis Fabbrocile - Magia2000 - Natascia Raffio Selena Leardini - Vincenzo Colella – Idrusa - Alessandra Nicolin Lantis Kelly - Lorenzo Tamburini - Daniele Colombo - Teomorpho & Mr
Buffe - Veronica Tanzi - Janka + Creator - Clara Fornari - Noemi
Bracchi - Donatella Murru - Maria Cristina Bisulli
Quando Raffaele Piscitelli ha ideato questo progetto si è domandato
come avrebbe potuto presentare una mostra sulle Bambole aderendo
alla filosofia “Wild Life Art” che il Museo Vitaloni – MUVI propone.
La risposta è arrivata spontaneamente, perché, come lo stesso
Piscitelli dichiara: “Quando vivi l‘arte nelle sue varie forme vivi una
Passione unica”.
Wild Life Art e BambolArt hanno in comune proprio la Passione,
quella che spinge gli Artisti di ogni genere a realizzare opere uniche
ispirate dalla vita quotidiana,
quotidiana trasformando le proprie esperienza
personali e plasmando le proprie sensazioni quotidiane in qualcosa di
unico e altamente artistico.
In mostra saranno esposte non solo sculture, stampe, disegni e dipinti
ma anche make-up artistici, capi di alta sartoria e molto altro.
BambolArt è una collettiva unica nel suo genere,
genere perché per la prima
volta in Italia riunisce il lavoro di ben 18 artisti provenienti dalle più
svariate esperienze lavorative.
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