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IL ARIA
A DE
EL M
MON
NTE

Nasce a Taranto nel 1985. Vive e lavora tra Matera e
Milano.
Ilaria Del Monte si distingue per la scelta della
tecnica pittorica a olio, tradizionale quanto innovativa
per il presente, optando per un inedito quanto
inusuale “ritorno all’ordine”. Memorie della tradizione
italiana dei primi del Novecento, lo stile dell’artista
oscilla tra un ritrovato “realismo
realismo magico
magico” e la
tradizione figurativa classica rivisitata del ‘400. I
protagonisti delle sue opere vivono in una
dimensione sospesa, lirica, tra sogno e realta’
immersi in luoghi metafisici e magicamente assortiti.
Calma, stasi, ironia e inquietudine prevalgono tra la
gamma di suggestioni che le opere della giovane
artista suggeriscono, catapultando lo spettatore in
una dimensione surreale e onirica.
Si laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano.
Nel 2010 è finalista al premio Patrizia Berlettani Next
Generation a cura di Roberto Milani presso la
Galleria San Lorenzo a Milano. Partecipa alla
mostra Statements curata da Ivan Quaroni.

Nel 2011 è finalista al V Premio Arte Laguna presso
le Nappe dell’Arsenale di Venezia. Partecipa alla
Biennale di Brescia presso i Musei Mazzucchelli.
Nello stesso anno inaugura le sue mostre
personali Vento dal Nulla a Venezia a cura di Martina
Cavallarin e Windows Tales presso la Galleria
Roberta Lietti a Como.
Nel 2012partecipa al Premio Zingarelli-Rocca
Zingarelli Rocca delle
Macie, curato da Simona Gavioli presso Castellina in
Chianti vincendo il Primo Premio. Nella Galleria
VBM20.10 di Berlino tiene la sua mostra
personale Boarding Pass. Sitiene nella Galleria Riva
di Lecce la mostra dal titolo P.G.R.
Nel 2013 è presente ad Arte Fiera di Bologna con la
Galleria Roberta Lietti, ad Affordable di Bruxelles,
Milano, Hong Kong e Seul con la Galleria Studio
Akka e ad Art Moscow. Nel 2013 vince la 57°
edizione del Premio Marina di Ravenna ed espone
con una sua sala personale al Museo MAR di
Ravenna a cura di Claudio Spadoni. Sempre nel
2013 si tiene a Milano la sua mostra personale
Quando Teresa si arrabbiò con Dio, a cura di Martina
Cavallarin

L’opera d’arte sembra destinata sempre alla vista e allo
sguardo. Tuttavia concepire una creazione partendo da ciò
che è invisibile si inscrive, senza alcuna schizofrenia, nello
stesso meccanismo di ciò che è visibile. Infatti, se attraverso
le opere, le parole o i suoni, si può arrivare a una
dimensione altra, magari più alta, a una dimensione
ascetica, significa allora che la creazione artistica, anche
quella visiva, appare lasciando però passare molto più di ciò
che si vede. La lettura ultra-retinica non si ferma alla
contemplazione pellicolare, ma ci porta a un esame
spirituale. In questo senso visibile e invisibile nell’estasi
dell’opera
dell
opera da sempre tengono aperto il dibattito e allargano
la domanda. Harald Szeeman stigmatizza come il suo
atteggiamento estetico anti-retinico o anti-visivo preferendo
Duchamp avvalersi, come un detective, della traccia o
indice.
In un momento storico e sociale costipato dalle immagini la
pittura e il talento del fare occupano un posto importante nel
processo di ricerca, sperimentazione e progressione del
senso. Ilaria Del Monte usa la sua mano con q
questa
consapevolezza e, attraverso la sapienza gestuale, la sua
ricerca culturale e letteraria trova in QUANDO TERESA SI
ARRABBIÒ CON DIO* suoi spazi, i suoi interstizi per
appoggiarsi negli angoli del luogo espositivo come pagine
rilegate in un libro.
libro

continuamente dal campo semantico -estetico a quello
semantico - intellettuale che con il passare del tempo e la
sedimentazione della tecnica diviene sempre più una
grammatica distribuita con agire personale e individualistico
in associazioni poetiche che tendono all’espansione e alla
complessità. E ancora quindi quello che Ilaria Del Monte
afferma con i suoi quadri e disegni è ll’operare
operare con
maniacalità sullo spostamento progressivo dello stile senza
perdere di vista le sue peculiarità di ripetizione e differenza.
Prendendo il via dall’uso intenzionale di stereotipi e
stilizzazioni la sua direzione, partendo dal dono iniziale dello
sguardo porta prontamente a variazioni sottili e imprevedibili
sguardo,
che creano uno stato straniante di spaesamento e
rallentamento. La ricerca si pone sulla linea sottile
dell’incorporeo che, dall’eccesso dell’immagine, ci porta a
un’iconografia a indirizzo strettamente personale frutto di
una tecnica e di un’impostazione concettuale sempre
lampante, lacerata e illuminante.
La tautologia affermata da Frank Stella “what you see is
what yyou see” è p
portata al p
parossismo dalla tecnica
compositiva che Ilaria Del Monte applicata a intervalli
costanti, costruendo un arco allargato di sensazioni e
direzioni che implodono in uno spazio residuo, eppure
universale.
© Martina Cavallarin

Tale ricerca dal campo imprevedibilmente grande o
suggestivamente piccolo permette di armare chi fruisce
dell’opera di un’intensità di veduta che esiste solo in
potenza. L’eloquenza
L’ l
f
formale
l del
d l suo atteggiamento
i
artistico
i i
concettuale, seppur linguisticamente classico, si sposta

(*QUANDO TERESA SI ARRABBIÒ CON DIO: mostra
personale
l di Ilaria
Il i Del
D l Monte
M
a cura di Martina
M i
C
Cavallarin
ll i
21.11.2013 – 21.12.2013 scatolabianca(etc.) Milano)

T A S
TINA
SGR
RO’’

Tina Sgrò è nata il 2 marzo 1972 a Reggio Calabria. Ha
conseguito i diplomi di maestro d’arte, architettura e
arredamento presso ll’istituto
istituto statale d
d’arte
arte di Reggio
Calabria, dove ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti
diplomandosi in pittura. Vincitrice del Premio delle Arti 2009
sia nella città di Bologna che a Novara, parlando di lei
Rolando Bellini, in occasione della mostra Barocco
quotidiano,
tidi
h affermato
ha
ff
t che
h “nelle
“ ll sue opere traspare
t
una
realtà pungente che fa vibrare e oscillare come fili d’erba i
segni, le tracce del pennello, caricandoli di senso. Tina Sgrò
fa di un interno un microcosmo dove il tempo perduto e
ritrovato di proustiana memoria e quello circolare di
einsteineiano conio convivono urtandosi, maledicendosi,
amandosi furiosamente tra reale e surreale. La composizione
rivela il rapporto incalzante tra immaginazione e stesura:
un’improvvisazione resa possibile da un artigianato
sapientissimo di ogni tecnica,
tecnica più che da una mente attenta
all’esercizio compositivo. Il brusio di presenze pur invisibili,
riempie gli interni alitanti, animosi e sentimentali di Tina Sgrò,
dando vita alla sua pittura lucente e umbratile, perlacea,
grigia e nera e arrossata dai rosa e dai rossi d’una scolorita
t d di tulle,
tenda
t ll gonfia
fi di vento
t e di ricordi.
i di La
L sua è una pittura
itt
di sensazione e di virtuosismo dove affiorano reminiscenze
di impressionismo tradotto in monocromi abbaglianti”.

Tina Sgrò, semplicemente, come dicessi: Francesco De
Sanctis o Arnold Boecklin. Non trovo titolo migliore per
presentarla. Per presentarla e introdurre alle sue “stanze
dipinte”. Perché, di fatto, lei è la pittura, questo suo dipingere
filamentoso e lieve, d
d’una
una indicibile leggerezza e al contempo
d’una carnale grevità, d’un fremito emotivo e di un sognante
lirismo. E al tempo stesso di realtà pungente, mescolante

razionalità post-kantiana a turbamenti psicanalitici di stampo
freudiano. Ne basta, a questo va aggiunto, nella giusta
misura naturalmente,
naturalmente ll’esito
esito di sottili quanto incisive baruffe
strutturaliste che piombano sulla scena, oggi affollata, della
linguistica
post-chomskiana;
inopinati
ritorni,
sommessamente alimentati da un fascio di istanze che non
si debbono pronunciare, alla semiosi barthesiana che fa
vibrare
ib
e oscillare
ill
come fili d’erba
d’ b i segni,i le
l tracce
t
d l
del
pennello, caricandoli di senso. Impensabili sconfinamenti
oltre i confini della realtà, che paiono lì lì per accadere a un
universo mondo parallelo, solitamente occulto, su cui si sono
incamminati artisti come Rodin o Matisse, sulle tracce di
Paul Guauguin e Vincent Van Gogh. Vi è anche qualcosa del
piglio, della passione garibaldina espressa, unitamente a un
nitore critico raro, da De Sanctis quand’egli affronta la
letteratura italiana e ne cava, caso per caso, cammei
indimenticabili che attualizzano ogni passato storico
ricaricandolo di significati e di valori attuali, sino a che la
scrittura creativa, in poesia e in prosa, non diventa un’attività
eroica. E uno dei grimaldelli che possono scardinare la volta
celeste e l’intera nostra esistenza. Qualcosa pure di
B
Boecklin,
kli se è vero che
h la
l sua pittura,
itt
per dirla
di l con Marisa
M i
Volpi, è sempre più avulsa da contesti noti e tanto più
emozionante quando la composizione rivela il rapporto
incalzante tra immaginazione e stesura: un’improvvisazione
resa possibile da un artigianato sapientissimo di ogni tecnica,
più che da una mente attenta all’esercizio compositivo. E
tuttavia capace pure d’esso, ma secondo declinazione
originale, o per meglio dire innovativa, che fa di un interno un
microcosmo dove reale e surreale, il tempo perduto e
ritrovato di proustiana memoria e quello circolare di
einsteineiano cònio convivono urtandosi, maledicendosi,
amandosi furiosamente.

La memoria e il sogno, il freddo registro d’ogni cosa che
ne scandisce un inventario cartesiano e l’animazione
emozionale, turbata e sentimentale, d’ogni spazio che
all’improvviso pare prendere fiato, sembra sospirare
confessando ardori e sogni indicibili che si celano come
tignole entro le poltrone, che si nascondono come tarme
nelle tende, che fluttuano nell’aria assieme a sbuffi di
polvere e il fantasma incorporeo del desiderio, facendo
sorridere l’austero dottor Sigmund Freud dal quadretto
ch’è là, sul tavolo da bridge, ignaro della paralizzante
sonnolenza che ha stregato la grande fotografia di Tolstoj,
piazzata sopra il vecchio centrino di zia Virginia (Wolf,
naturalmente) Il brusio di queste e di altre presenze pur
naturalmente).
invisibili riempie gli interni alitanti, animosi e sentimentali di
Tina Sgrò, dando vita alla sua pittura lucente e umbratile,
perlacea, grigia e nera (perché nasconderlo? Il primo
nome che sovviene è quello di Velazquez, seguito a ruota
da Monet); una pittura arrossata dai rosa: l’antico, il newpopartistico, l’osceno – rosa acceso con esplosioni di
rosso, il preferito dalla bella Alexandra mentre si
abbandona a sua travolgente lap dance – e il nostalgico, il
rosa d’una scolorita tenda di tulle,, g
gonfia di vento e di
ricordi, che parrebbe evocare cent’anni di letteratura
nordamericana consacrata al teatro e, al seguito, il cupo
elegiaco Hopper; una pittura di sensazione e di
virtuosismo che non si sottrae allo scontro, in vero
frontale con la cruda realtà esistenziale (sovvengo allora
frontale,
altri bei nomi: Rembrandt, Rubens, persino Turner: evocati
alla distanza, vaghe ombre che empiono gli angoli di
queste
stanze
pittoriche).
Soprattutto
affiorano
reminiscenze derivanti dai francesi: dal labile fantasma di
Poussin smaterializzato, svuotato dei suoi colori, ai
capofila del cosiddetto “impressionismo” tradotti in
monocromi abbaglianti, che contendono palmo a palmo il

campo ai visionari della cricca internazionale capitanata da
William Blacke o da Odilon Redon, dal Gauguin del tempo
di Arles, allorquando si vadano a considerare i mutamenti
cromatici suscitati, per esempio, dall’investimento
inaspettato di efferati lumi trascorrenti, l’affollarsi degli
effetti di controluce e la trasognante presenza di
accidentali riflessi prorotti da specchi lucenti da cui
sprizzano – similmente alle ineguagliabili fotografie del
torinese e newyorkese Giorgio Avigdor – luci argentate e
magiche. In quest’ultima osservazione capita di percepire
qualcosa di più che parrebbe suggerire una trasfigurazione
inaudita: le spesse e carnose figure di Lucien Freud sono
qui rimpiazzate da carnosi divani,
divani da vaste poltrone
durrenmattiane. Ed ecco svelarsi altro ancora: la realtà pur
tanto presente è un sogno. Le stanze dipinte sono gonfie
di simboli e giochi geometrici galleggianti entro le forme
abbandonate, come ricordi, in una sospensione
spaziotemporale, il dilagare di uno spaziotempo
menomonico e soggettivo, tutto interiore e immateriale a
mano che la pennellata, la stesura cromatica si fa vieppiù
presente e materiale. Animando così un paradosso che,
come un fremito erotico,, scuote ogni
g fibra,, ogni
g segno
g
di
questa pittura, occupandone gli ammalianti “interni”,
stanza dopo stanza.
E allora queste stesse stanze dipinte da Tina finiscono per
ricordarmi l’azzardo scottante imbastito da Michel Foucault
quand’egli
quand
egli tenta di smantellare una costruzione costrittiva
e ambigua come quella che assedia da ogni lato termini
come “sesso” e “sessualità”. Gli stessi, a ben vedere, che
animano, che scaldano fino all’eccitazione questa pittura di
Sgrò. E ne fanno espressione di punta, di primissima linea
sulla scena artistica contemporanea.
Rolando Bellini

SONO… SARANNO FAMOSI

ALESSANDRA BALDONI

C’è come un dolore nella stanza ed è superato in parte-2

E’ nata a Perugia nel maggio del 1976.
Fortemente legata alla sua terra,
terra innamorata del lago
sulle cui sponde vive osserva costruisce folli set
fotografici e compone i suoi versi, ha vissuto in diversi
luoghi e praticato una sorta di nomadismo artistico che
però l’ha sempre ricondotta- ad intermittenze più o
meno lunghel
h alla
ll sua radice
di umbra.
b
Alessandra Baldoni fotografa da quando aveva otto
anni e scrive da sempre, inquieta curiosa
appassionata trova nella parola l’ossatura del suo
lavoro, usa la stessa macchina fotografica
g
come un
taccuino in cui annotare sogni accadimenti e visioni.
Definisce le sue foto il risultato di “piccole
sceneggiature scritte per uno scatto”, mette in scena
veri e propri set, costruisce un mondo metafisico ed
incantato cerca di raccontare i luoghi dell
incantato,
dell’anima
anima,
quelle geografie esistenziali in cui ognuno può
riconoscersi. I temi centrali della sua ricerca sono la
memoria, il sogno, la favola e l’amore. Alessandra
Baldoni predilige le immagini sospese che parlano agli
occhi
hi di chi
hi guarda
d “sottovoce”,
“ tt
” immagini
i
i i misteriose
i t i
che svelano qualcosa ma non tutto lasciano all’anima
dello spettatore il compito di indagare e dare un nome
al piccolo cortocircuito emotivo che viene a crearsi
nelle sue foto. Simili a stampelle sentimentali in cui
appendere il proprio abito, le sue foto si avvicinano
per senso alla poesia: lievemente sfiorano le cose
nominandole ma le lasciano avvolte nel loro segreto.
Lavora attivamente dal 2000 ed ha esposto in
numerose mostre collettive in Italia e all’estero oltre
che in varie personali.

“Il suo ultimo lavoro, Salva con nome si pone
sin dal titolo come un omaggio all’ultimo libro
di Antonella Anedda,, p
poetessa cara all’artista.
Ma è anche al contempo una dichiarazione
d’amore verso un qualcosa che va preservato
dall’oblio e dalla dimenticanza e nasce
dall’esigenza dell’artista di rendere onore a
quelle scrittrici che hanno avuto un ruolo
fondamentale nella sua ricerca estetica.
Scatti poetici e raffinati, che celano un forte
connotato
concettuale
sotto
simbolici
simulacri, quelli che la Baldoni ha realizzato
per raccontare
t
vite,
it
passioni,
i i destini
d ti i di
Virginia Woolf, Amelia Rosselli, Ingeborg
Bachmann, Antonia Pozzi e molte altre.
Scrittrici, poetesse, autrici, che hanno deciso
di continuare a vivere scegliendo
g
la morte.
Come se ritirarsi e sparire per sempre, fosse
l’unica soluzione per non sottostare a bavagli
e costrizioni.
Perché i poeti si sa, a volte danno fastidio e
non sempre piacciono al potere politico,
politico che
nel mondo e nei secoli ha cercato di
contrastarne l’attività di denuncia sociale.

Oggi, Alessandra Baldoni, decide di ricucire
quei destini strappati e di annodare in un unico
racconto fatto di immagini quelle storie d
d’amore
amore
e sofferenza, cogliendo di ciascuna vita un
tratto, una traccia, un simbolo.
Le foto esposte, come delle metafore visive,
alludono infatti a dei simulacri, nel tentativo di
narrare il vissuto di ciascuna poetessa
attraverso quei simboli che sono stati parte
della loro vita, ma anche della loro atroce morte.
Il fuoco per Ingeborg Bachmann, quello stesso
fuoco che l’ha vista bruciare nella sua elegante
casa di via Giulia A Roma nel 1973, l’acqua,
causa del suo annegamento suicida per Virginia
Wolf (Rodmell,1941) ma anche elementi cari
alle poetesse in vita come il ghiaccio, ad
esempio,
ese
p o, pe
per Antonia
to a Pozzi.
o
Quelle della Baldoni sono di sicuro immagini
dall’indiscusso valore concettuale, immagini forti
e a tratti scioccanti, immagini che gridano
vendetta. Vendetta per una poesia negata, per
una cento,
una,
cento mille voci imbavagliate.
imbavagliate ”
Maddalena Rinaldi

ALIC
CE CO
OLOM
MBO

Tradurre ogni esperienza e impressione dalla
realtà, in questo consiste il lavoro, per tentare
di comprenderne il mistero.
Aiuta la concentrazione e dà spazio al giudizio
di esprimersi, per non permettere che la vita
scorra senza prenderla
d l in
i considerazione.
id
i
Nei collage di alberi si mimetizzano elementi
architettonici e di arredo, rocce e animali.
Dal disegno lineare e senz’ombre emerge il
chiaroscuro e l’acquerello.
q
La ricchezza di particolari contrasta con la
monotona ripetizione del giglio fiorentino e il
minimalismo di campiture di bianco e nero.
Una bambina passeggia, vola, si riposa, sale
scale e tiene le redini di sottili fili,
fili linee che la
collegano agli oggetti e alla natura. Il paesaggio
rappresentato è come fosse il riflesso di uno
specchio magico.
Esso traduce in simboli e sintetizza la
complessità
l
ità del
d l reale
l e restituisce
tit i
t tt in
tutto
i un
ordine nuovo.
L’armonia e l’equilibrio formale e spirituale, il
desiderio di unità sono ciò che muove la
ricerca.
I fattori messi in gioco sono molteplici ed
eterogenei ed ogni opera è una sfida e un
percorso strettamente legato al quotidiano.
Alice Colombo

Sempre alla ricerca di qualcosa in più: all’inizio
sono lì, a curare il mio orticello, cercando di fare
tutte le cose in modo preciso, con passione. E
c’è quella pianta di pomodoro che non sta nella
giusta posa. Ci ho messo un legno, piantato con
forza nella terra e una ragnatela di spago.
Proprio non ci vuole stare.
stare E i pomodori
crescono, diventano belli e rossi e pesanti e la
pianta lentamente assume un aspetto
malconcio.
La realtà è l’unica cosa davvero concreta,
stravolge
t
l
i progetti
tti e ad
d essa bisogna
bi
i
in
qualche modo rispondere.
Il mio lavoro ed io siamo una cosa sola. Me ne
stacco definitivamente quando lo vedo esposto
davanti ad un pubblico. Prima è solo mio, è
strettamente legato a quello che vivo e dunque
il giudizio ne è influenzato. Poi è come
guardarsi dal di fuori e provare a vedersi con lo
sguardo di un altro. Mi rendo conto soltanto in
quel momento di quanto sia vero e mi
corrisponda. Prima è un collage di immagini
ritagliate e altre dipinte con un nesso ancora un
poco oscuro. La luce guida è l’aspirazione
all’armonia, all’unità. Insomma, non esiste un
tema a priori,
priori esiste la vita,
vita le circostanze in cui
sono coinvolta.
Quando tutto è finito capisco al meglio cosa
rappresenta il quadro e ciò che dice di me. Poi
ognuno ci vede la propria storia. Quest’ultimo
passaggio è fondamentale perché permette un
dialogo sincero con chi osserva.

A REA G
ANDR
GNOCCHI

Nato nel 1975 Gallarate (VA), inizia la sua
formazione artistica fin da bambino nello studio del
padre, anch’egli pittore, capita la sua propensione
per l’arte inizia il suo percorso di studi frequentando
il Liceo Artistico per poi proseguire diplomandosi
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo le varie
esperienze dalla pubblicità alla decorazione ha però
esperienze,
capito che la sua strada era quella dell’arte, e dal
2001 diventa artista professionista, inizia a
collaborare inizialmente con diversi mercanti d’arte
che divulgano il suo lavoro tramite i canali delle fiere
(MACEF
Milano
Milano,
AMBIENTE
Francoforte )
Francoforte,..)
passando poi ad essere rappresentato dalle gallerie
d’arte, sia nazio

“Scorci di città scelti con un criterio tutto emozionale.
Luoghi riconoscibilissimi o, al contrario, decifrabili
soltanto dopo un
un’attenta
attenta lettura, capaci tuttavia di
diventare icone solo in virtù della pittura che li crea, li
plasma, li costruisce pennellata dopo pennellata,
immergendoli in una luminosità liquida e avvolgente.
Andrea Gnocchi procede così, per suggestioni.
Trova un
un’immagine
immagine che lo colpisce e decide di
catturarla. Quando l’immagine è pronta, completa,
l’artista comincia a lavorare sulla tela. Strati sottili
che si sovrappongono in un procedere lento e
accuratissimo a creare sofisticati effetti di luci e di
ombre, di spessori e di trasparenze. Il colore, per
Gnocchi, è come la musica per un compositore.

Con un’abilità straordinaria nel dosare sfumature, pesi e
intensità, l’artista crea una melodia di base – preponderante e
decisa: un ocra caldo, un lilla livido, un verde intriso di sole – e
su quella,
ll
quando
d è il momento,
t
alza
l
squillanti
ill ti motivi
ti i a
contrasto.”
Alessandra Redaelli

ANONYMOUS ART

Elena Bertoni [Pisa, 1977] e Simone Romano
[Livorno, 1978] lavorano insieme dal 2000 con lo
pseudonimo di Anonymous Art.
Art
La loro ricerca verte sugli stilemi propri delle
architetture esoteriche, folkloristiche e sulle
distorsioni delle leggende e dei racconti popolari
t
tramandati.
d ti
Simboli pagani malcelati e animali improbabili
affiorano da sfondi fuori dallo spazio e dalla
possibilità di catalogazione logistica.
Pattern o paesaggi "non classificabili" legano tra
loro le figure principali, mostrando di volta in volta,
come in un "gabinetto delle meraviglie" quelle che
sono le assonanze e le disarmonie proprie del caos
onirico.
Vengono alla luce creature anomale, all'interno di
collage puramente pittorici privi di una lettura
univoca dell'immagine, affiancando atmosfere e
soggetti agli antipodi, mettono in luce insolite
ambivalenze.
ambivalenze
In questo modo ogni cosa appare sacra e profana,
ludica e grottesca.

“Una pittura di pattern,
dall'inflessione quasi araldica
e' quella di Anonymous Art,
d
duo
li
livornese
f
formato
t da
d
Elena Bertoni e Simone
Romano.
Per loro la decorazione
costituisce
l'ossatura
dell'immagine, la trama su
cui si stagliano, come
decalcomanie, enigmatiche
apparizioni
e
bizzarre
epifanie.
epifanie
Con
le
loro
immagini
criptiche, gli Anonymous Art
ci
forniscono
una
rappresentazione
astratta,
perfino
fi
cerebrale,
b l
dell'umanita'
che
affiora
attraverso figure traslate e
segni emblematici, che ne
denunciano
la
natura
fondamentalmente scissa. “
Ivan Quaroni

“…lo sfondo e' fondamentale perché nella sua neutralita' invadente
aiuta a concentrarsi sul simbolo, come era nel Medioevo, quando le
Madonne venivano ritratte sui fondi a foglia d’oro perché non era
concepibile pensarle in un luogo, fosse anch’esso il piu' nobile ed
accurato. Così per tutte le altre figure, alla ricerca di un significato
profondo che muove dalla filosofia alla musica,
profondo,
musica ai pensieri dei grandi
pensatori, passando per una tradizione che si e' radicata nell’uomo
prima di scomparire dalla sua sfera conscia, restandovi come fioco
ricordo senza coordinate. Le opere degli Anonymous Art, abbigliate
dell’abito della decorazione piu' fine, sono in realta' un suggerimento
che spinge chi osserva alle profondita' piu' recondite ed interessanti
del passato umano e della sua storia.”
Viviana Siviero

“…e' evidente nelle creazioni degli Anonymous il nesso con la
tradizione della fiaba, che vede di frequente come protagonista
ll’uomo,
uomo, nelle cui vicende intervengono spiriti benefici o malefici. Nelle
opere degli artisti molte volte i ruoli sono affidati a due figure che
hanno un’essenza opposta alludendo alla duplicita' dell’animo umano
nella doppia natura del “buono” e del “cattivo”, senza entrare nel
merito della questione o esprimere giudizi di parte. Gli artisti stessi
definiscono le proprie realizzazioni come piccoli racconti in cui
troviamo effigi animali; l’animale e' iscritto nel ciclo della vita e della
morte, ma non ne ha coscienza quindi non vive la dimensione tragica.
L’animale vive il presente, l’uomo non conosce presente ma si nutre
solo di passato e di futuro…”
Rebecca Delmenico

C
CRISTIN
NA C
COSTTANZO
O

Ho voluto chiamare le mie sculture “anime”.
La parola “anima” deriva dal greco ànemos che
significa “soffio”
soffio , “vento”
vento e dal fenicio ani ( io) e ma
(energia o anche materia pensante). L’anima dunque è
la parte energetica e pensante di un essere umano,
inscindibile da esso.
Con il termine anima si vuole indicare un concetto
etereo, metafisico legato profondamente alla persona:
è l’essenza vera dell’uomo.
Nelle mie opere ho espresso il mio bisogno di dare
forma a questo concetto astratto e di farlo non solo
attraverso la scelta della materiale utilizzato,, l’argilla
g
((il
materiale con cui Dio ha plasmato l’uomo), ma,
soprattutto, attraverso lo SGUARDO dei volti che
raffiguro, perché noi non siamo forse anche ciò che
traspare dai nostri occhi?
E’ lo sguardo che ci fa intuire ll’essere
E
essere di una persona
ed è con lo sguardo che io conosco e mi faccio
conoscere dall’altro, divento oggetto inerme e nudo
davanti all’altro, rivelo le mie fragilità o le mie sicurezze,
faccio conoscere la natura della mia anima meglio di
come la
l possa conoscere io
i stesso.
t
Chi ci guarda negli occhi desidera dialogare e trovare
un incontro con noi, con il nostro spirito. Le mie figure
vogliono toccare emotivamente lo spettatore e
sbloccare meccanismi in apparenza
pp
arrugginiti.
gg
Esse raccontano il mio vissuto, ma anche quello di chi
le osserva, perché chiunque in quello sguardo trovi
parte di sé.
Diplomata in scultura all
all’Accademia
Accademia di Belle Arti di
Brera, Cristina Costanzo espone dal 1990 in diverse
città d’Italia e Francia. Vive e opera a Piacenza.

“Cristina Costanzo propone figure femminili
apparentemente senza età, sospese nel
tempo Il corpo stilizzato ed allungato
tempo.
rappresentano l’ascesa ad una dimensione
interiore, uno status che si raggiunge
attraverso la stratificazione dell’esperienze del
passato. Un contenitore di sentimenti, un
pretesto per esprimere il suo modo di essere.
Ritrae la vita, utilizzando l’argilla ed altri
materiali di recupero, quali il ferro, l’alluminio,
per modellare corpi che poi ricuce con filo di
ferro o corda, per rappresentare le
contraddizioni umane e le lacerazioni interiori.
Ne derivano figure surreali che raggiungono la
perfezione proprio attraverso la loro stessa
imperfezione.
Le sue sculture contengono spesso degli
elementi ricorrenti: il cuore come simbolo
dell’amore e delle più profonde emozioni, il
viso con le palpebre socchiuse, raccolte
nell’espressione sognante per alludere alla
riflessione.
L'artista prova a prolungare, rendere eterne le
sensazioni del momento. Il tempo scorre
velocemente, inesorabile, ma ciclicamente
per favorire,, p
probabilmente,,
sembra arrestarsi p
delle svolte. Un invito a concedersi del tempo
anche per guardarsi dentro, ascoltarsi e tutto
apparirà più semplice. Ed è senz’altro vero
che, nel corso dell’esistenza, ogni individuo
può essere soggetto a dei cambiamenti o
mutamenti, come le farfalle, che lasciano il
bozzolo per assumere una nuova forma”
Paolo Infossi

«… Le sue sculture si chiamano Anime, richiamando l'idea di una
“sostanza” eterna, spirituale, impalpabile. Così Cristina Costanzo
“materializza”
materializza ciò che generalmente è identificato con il principio vitale e
con la parte immortale dei viventi. In queste figure, realizzate
prevalentemente in argilla, Cristina racchiude moti interiori che le
appartengono ritraendo la vita stessa, ora vista come una fantastica
metamorfosi da bruco a farfalla, ora concepita come un gioco di equilibri
precari (…) Scultrice dal fine gusto estetico, Cristina Costanzo ha affinato
la sua abilità tecnica all'Accademia di Belle Arti di Brera, per poi
proseguire con una ricerca autonoma(…)».
Elena Ovecina

DANIELA CAVA
ALLO

"La fotografia di Daniela Cavallo non è
autorappresentativa,
pp
, è una fotografia
g
che ci p
permette
di pensare a un prima e a un dopo dell'evento, è un
"frame", un attimo ,un istante... questa sospensione,
e anche questo movimento che l'artista crea con
questi giochi di sovrapposizione di immagini fanno
sicuramente riferimento al concetto di video,
video al
concetto d'immagine in movimento.
Emerge la sua natura pittorica anche nei suoi video
dove sono fortemente connotati gli aspetti del ritmo ,
del colore, della dinamica, pieni di carica emotiva,
nella
ll coerenza della
d ll sua ricerca.
i
I ritratti sono molto suggestivi e significativi... perchè
riescono a ripetere tutte le annotazioni che una
scrittura potrebbe dare, sono quasi dei taccuini, e in
questi taccuini ci sono delle vibrazioni cromatiche
q
sensibilissime, rivelazioni di colori che ci permettono
di interpretare i volti.
C'è uno stampo pittorico, perchè non si puo'
guardare questo lavoro senza pensare ad alcuni
autori che hanno saputo dare una grande lettura
della corporeità e della fisicità del volto.
Immagini volutamente "sballotate" , sfocate,
mosse...Daniela Cavallo è riuscita a impadronirsi del
colore per dare una chiave interpretative alle
i
immagini.
i i
La sua tavolozza è una tavolozza digitale, da cui
attinge per ottenere questo tipo di variazioni che
sono forzatamente volute in senso cromatico; sono
variazioni che sottolineano questa idea di situazione
assolutamente statuaria..."
Antonella Pierno

Dal 1 settembre 2013 Daniela condensa il suo
lavoro in un nuovo progetto artistico, un suo blog
blog danielacavalloarte it dal titolo "Diario
blog.danielacavalloarte.it
Diario di
un'artarchica", in cui racconta il suo personalissimo
punto di vista sull'arte contemporanea:
"In questo momento della mia vita mi sento
completamente
l t
t anarchica,
hi
ovvero insofferente
i
ff
t alle
ll
regole. Il sistema dell’arte, come tutti i sistemi, tra
cui quello solare, ha molte leggi… ma gli artisti
sono dei ribelli, sono dei buchi neri nell’Universo!
Capaci
p
di attrarvi e sedurvi semplicemente
p
con un’
idea, un’azione o un’immagine, per far riflettere
anche solo un istante su qualcosa. Io, in qualità di
artista (o buco nero?) sovvertirò alla prima regola
del “sistema” Arte e non mi prenderò troppo sul
serio cercherò infatti un contatto con -la
serio,
la base
baseovvero: i fruitori d’arte, potenzialmente tutti!"

Nata a Ostuni (Brindisi) nel 1982, vive e lavora a Milano.
La fotografia e l'elaborazione digitale delle immagini sono
gli strumenti di cui Daniela Cavallo si serve per creare i suoi lavori.
Paesaggi e volti senza tempo immersi in una dimensione altra:
fantastica, cangiante e spirituale.
Le sue opere, esempi di pittura digitale fortemente radicati
nell'estetica
nell
estetica contemporanea,
contemporanea attraversano i confini della poetica
occidentale, rivelando una ricerca che spazia dalla meditazione
finalizzata alla ricerca del senso ultimo delle cose fino alla grazia di
una completa percezione di se stessi e degli altri.

"Penso che l’arte sia un contenitore vuoto di
plexiglas in cui ogni persona può proiettare il
proprio
i sguardo,
d che
h sia
i uno sguardo
d ideale
id l o
emozionale non importa, l’importante è avere uno
spazio in cui poterlo fare.
Penso che ogni artista possa modellare attraverso
il proprio linguaggio il proprio “contenitore” e
sceglierne le dimensioni, (il linguaggio) e la
profondità (il messaggio).
Ogni teca proietta un’ombra, che è parte del
contenitore, in quanto sua proiezione, ma che non
potrà coincidere con essa,
essa esattamente come…
come il
mercato dell’arte con l’arte.
La teca sta alla sua ombra come l’arte sta al suo
mercato."

DENIS RIVA

Denis Riva, detto Deriva. Nato a Cento, Ferrara, nel 1979.
Nel 1998 ho ottenuto il Diploma
p
di Maestro d’Arte all’Istituto
Dosso Dossi di Ferrara.
Sono impegnato in una ricerca personale in continua
evoluzione, dove sperimento e fondo tecniche artistiche
diverse. Espongo al pubblico i risultati di questa ricerca dal
1997.
1997
Nel 2012 ho finalmente realizzato il sogno di vivere e
lavorare a stretto contatto con la natura, trasferendo casa e
studio dalla mia terra di origine a Follina, nel paesaggio di
acqua e colline della provincia di Treviso. Un esaltante salto
nell’ignoto.
ll’i
t

Elemento importante del suo lavoro è il bisogno di
raccontare. Mi piace immaginarlo capace di narrare
dal microcosmo del macero dietro casa sua tutto quanto è
possibile narrare del cosmo.
Sergio Zanni

Immagini di brevi percorsi sentimentali, di pensieri sospesi,
in cui desiderio e incertezza, emozione
e sgomento, arrivi e partenze, attese, aspettative
reciprocamente soddisfatte o deluse delineano la mappa
incerta di un
n universo
ni erso che ha estremo bisogno di ripensare
le nostre relazioni.
Quelle relazioni che l’uomo ha pensato di poter imporre a
tutto e a tutti.
Come se ogni cosa esistesse per essere posseduta. Come
se tutti potessero essere “addomesticati”.
Beatrice Buscaroli

Immagine e parola. Inscindibili, avviluppate nello stesso
concetto, nutrite da un inesauribile lievito madre, che è
l’acqua in cui Denis Riva lascia macerate i pennelli, ma
anche il fluido di un bacile di pietra,
in cui si sciolgono presente e passato, idee turbinanti e
frammenti scomposti di un tempo che fu.
fu
Centrale nella ricerca dell’artista emiliano è, infatti, il
tema della memoria, che si esplica nella poetica
del recupero (carte antiche, lastre da incisione, pennelli
consunti, etc.) e nel gusto per la catalogazione, ossia la
trasposizione di ogni nuova serie di opere in un oggetto
stampato, che potremmo facilmente immaginare «nella
vetrina di una vecchia libreria inglese».
Uno sguardo al passato per leggere il presente,
attraverso ricerche che propongono un’analisi lucida, a
volte tagliente, della società contemporanea.
Chiara Serri

“Denis Riva convive con la terra e la sa ascoltare,
ne capisce le necessità parlando al suo posto: un
gesto questo che potrebbe essere paragonato alla
piantumazione di un nuovo albero in un bosco che
sta scomparendo. Ogni suo lavoro è questo.
Sarebbe difficile definirlo attraverso i suoi lavori: è
come se per lui
il mondo fosse un quaderno sconfinato e zeppo di
lezioni immancabili che necessitano di essere
esplicitate al mondo. Denis Riva affronta la
propria missione guidato dalla propria necessità
espressiva giocando con gli scarti del mondo che
espressiva,
nelle sue mani tornano a vivere, non come
classico e significante ready made, ma piuttosto
come se si trattasse di elementi antichi che
vengono reimpiegati in una casa per il loro
fascino, consegnandosi così alla tradizione.”
“Non si può affermare che i tratti che compongono
Paleo siano pochi ed essenziali, ma neppure
troppi
pp o scomposti,
p
, cosa che sarebbe facile
immaginare per un personaggio fatto di fili di
paglia che danno vita ad una moltitudine di teste. I
tratti che animano quella che sembra la
narrazione di un pensiero che si fa storia, sono
perfetti ed espressi nella giusta misura,
misura fissati
grazie ad una sintesi capace di restituire al genius
loci il proprio corpo, come se fosse l’unico
possibile. Ed avere un corpo significa poter
raccontare la propria storia con maggiore
efficacia.”
ffi
i ”
Viviana Siviero

F
FABIO
O GIA
AMPIE
ETRO
O

Fabio Giampietro è artista contemporaneo in senso assoluto.
Il suo tempo è oggi, senza un passato da cui proiettare il
nuovo pensiero, senza un' origine in cui collocare le radici
dell'essere umano. Molto giovane descrive sulle tele
allucinazioni umane e contesti paradossali.
paradossali I colori con
ridondante parola ripropongono l'antinomia. Poi matura nuove
visioni, senza mutare il pensiero e la tecnica. Sottrazione di
olio su tela, ovvero scultura attraverso il colore che l'artista
asporta per far affiorare l'immagine di un uomo solo perso
nella moltitudine di megalopoli e grattacieli che sfiorano il
divino senza cercarlo. Fabio Giampietro guarda, senza filtri o
panacee. Soltanto quello sguardo che è il primo abbraccio
dell'uomo al mondo. In uno sguardo si celebra l'incontro tra
l'inerte
e te materia
ate a oggettua
oggettuale
e e lo
o sslancio
a c o ca
carico
co d
di intenzioni
te o de
del
gesto umano. L'immagine, che come la tela assorbe quegli
impulsi tra loro lontani, li addensa in giochi di luce, colori e
figure. Tracce casuali appoggiate su di una lastra fotosensibile

diventano racconto e memoria, vaso senza fondo ogni volta
pronto a rievocare un ricordo, un sapore, un pensiero. Le
immagini archetipe da cui l'arte di Fabio Giampietro si mette in
cammino sono grandi ruote nel cielo: Coney Island, con le sue
architetture sperimentali e vertiginose e le luci di un immenso,
immenso
onirico Wonder Why. Le impalcature che reggono le giostre
del luna park americano si trasformano presto nelle mura
imponenti dei grattacieli affastellati di New York. Il luogo è
ancora la terra dell'american dream, eppure queste tracce
prospettiche bidimensionali nel reggere le pesanti vene in
cemento che corrono verso il cielo, hanno l'inconsistenza
della materia dei sogni. Le armature urbane di giostre e
grattacieli si rivelano per l'inganno che sono, ombre di mostri
contemporanei
co
te po a e p
proiettate
o ettate su te
tela
a da u
una
a mano
a o sap
sapiente.
e te
Come i pigmenti che la retina suggerisce al cervello, così le
tracce di olio ingannano anziché rivelare, fingendosi per ciò di
cui sono soltanto una traccia sbiadita.

La resistenza della realtà, lo spessore del corpo, scivolano
d ll manii non appena sii cerca di catturarle,
dalle
tt
l lasciando
l
i d
nient'altro che ricordi a colori. L'opera di Fabio Giampietro
scandaglia lo spazio ed entra in quel luogo sospeso tra le
maglie del tempo dove la realtà, il suo riflesso e la luce che lo
anima si fondono andando a formare una nuova dimensione
in cui prende vita l'arte.
Dal suo osservatorio nel cielo, Giampietro si getta tra le

arterie del pianeta uomo e le sintetizza in un teatro inciso su
t l sull cuii palcoscenico
tela
l
i
prendono
d
f
forma
i tragitti
t itti di
personaggi invisibili. Nelle città, lungo le strade che
Giampietro scolpisce sul quadro, regna il silenzio che
avvolge il sogno.
Deserto urbano disabitato, urlo di assenza che plasma una
grande figura umana non percepita dall'occhio ma di cui
trasuda ogni atomo di cemento.

La vita che l'artista non ha dipinto si
staglia
g
sulle p
pareti di ogni
g
palazzo
p
poiché è la materia di cui sono fatti.
Così, quel soffocante senso di
claustrofobia che paradossalmente
prende
l'osservatore
di
queste
architetture infilzate nel cielo,
cielo si spiega
prendendo coscienza della prigione in
cui sono rinchiusi i respiri dell'uomo,
soffocati dentro ossa di calcestruzzo.
Le opere dell'ultima serie dipinte da
Gi
Giampietro
i t
i t d
introducono
i fi
infine
l'elemento mancante, il tassello che
riempie l'ultimo antro: dietro ai palazzi,
prima della soglia in cui l'immagine si
fonde con la realtà, sta la sorgente
della luce e insieme l'occhio che la
registra.
Gli interni che l'artista ci mostra,
serializzazioni di un unico dove, sono il
punto zero di quel mondo,
mondo regno di una
interiorità spazializzata come finestra
su una città che è sempre altra da sé.
Dotato del potere dell'ubiquità, in un
tempio dove le distanze di luoghi e
tempi perdono ogni significato,
significato l'interno
del palazzo è la traccia lasciata sulla
fotografia dallo sguardo di un occhio.
Oltre, si entra nella terra dell'uomo
contemporaneo, in cui l'oggetto e la
sua rappresentazione sono le facce di
una stessa medaglia.

Suggestioni cinematografiche, letterarie, iconiche, flashback mnemonici, le
sagome di Parigi e Milano, di Shangai e New York, scontri di input organicamente
diversi sono in realtà le vie nella quali cammina oggi l'essere umano.
umano
Virtualità, fuga postmoderna, culturalizzazione della percezione, sono parole
scivolose che tentano di descrivere quello che le tele di Fabio Giampietro mostrano
con una evidenza che spiazza l'osservatore.
Cadendo dai palazzi che popolano le opere dell'artista, ci si tuffa in un pericoloso
buco nero oltre il quale ci siamo noi stessi che camminiamo su un sentiero grigio
ocra, perdutamente soli.
Mattia Zappile

GAB
BRIELE
E BURATTI

Gabriele Buratti “Buga” nasce a Milano nel 1964,
laureato al Politecnico in Architettura del
Paesaggio sviluppa negli anni interesse per i
Paesaggio,
carattere fisici, antropici, storici e strutturali del
territorio che influenzerà profondamente la sua
opera di pittura, scultura e fotografia. Dal
linguaggio rupestre a quello delle macchine, la
semiologia, ha fatto un salto che allontana l'uomo
dal mistero del sacro. Se gli uomini delle caverne
inventarono il primo linguaggio per esigenze
tribali-sacrali, quello odierno dei codici (a barre) è
il simbolo della p
prevaricazione dalle leggi
gg di
mercato su quelle dell'etica.
A differenza del passato, oggi, l’uomo domina la
natura con la sua prepotente tecnologia e così
spesso la deturpa. Nella pittura di “Buga” si
percepisce un monito sul rischio che stiamo
correndo sulla strada della globalizzazione
planetaria. Le immagini delle metropoli con il loro
skyline di grattacieli indicano la fine della diversità
architettonica determinando una condizione in cui
l’
l’uomo
sembra
b assente...
t
Gli animali sono il paradigma di una logica
tutt’altro che ambientalista. E’ questa la tematica
di cui si è sempre occupato Buga: osservare quali
comportamenti
p
e q
quali accadimenti siano
connotati da un paradigma selvaggio e quali il
risultato di una cognizione civile e consapevole.
L’essere umano non ha ( ancora? ) la facoltà di
trovare la misura ideale dell’abitare in quanto non
ancora pienamente convinto che un rapporto
simbiotico con la natura sia la condizione sine qua
non per riconcepire l’architettura.

KETTY TAGLIATTI

Ketty Tagliatti, nata a Ferrara nel 1955, ha iniziato a
lavorare nel 1989, mentre conseguiva il diploma
dell’Accademia di Belle Arti a Bologna.
Il lavoro di questi anni, che nasce da un’attenzione
particolare per l’Informale degli anni ’50, si sviluppa
nella forma di installazioni naturali che teorizzano il
disegno come ultima traccia esistenziale del fare
artistico.
Nel 1992 prende parte alla mostra Living Room, alla
Galleria Studio la Città di Verona, con la quale, da
questo evento, inizia una collaborazione che durerà
circa dieci anni.
Nel 1997 vince il secondo premio di scultura del
concorso Lascito Niccolini di Ferrara; a Bologna
partecipa alla collettiva, curata da Vittoria Coen,
Luoghi segreti: il Paravento, nella Galleria Studio G7
che diventerà poi la sua galleria di riferimento.
In questo anno inizia un ciclo che durerà ben otto
anni e che sarà ossessivamente concentrato sullo
studio dal vero di un unico soggetto, una poltrona,
attraverso disegni e dipinti e nuove tecniche
tipicamente
p
femminili,, fra cui il ricamo.
Nel 1998 inaugura la personale Privato alla Galleria
Studio G7 di Bologna.
Nel 2000 si trasferisce in campagna, in provincia di
Ferrara, dove vive e lavora in un nuovo studio
immerso nella natura e questo le fa cambiare sia il
soggetto del suo lavoro, che l’atteggiamento stesso
nei suoi confronti.
Nel 2001 è selezionata per la mostra Figure del
Novecento 2. Oltre l’Accademia di Belle Arti di
B l
Bologna
ed
d è invitata
i it t a Parigi,
P i i alla
ll collettiva
ll tti
C t
Carte
Blanche à Hélène de Franchis nella Galleria Lucien
Durand Le Gaillard.

Nel 2003 tiene la p
personale Alma Mater alla Galleria Studio G7,,
questa è la prima mostra del nuovo ciclo dedicato alla terra e
alla coltivazione delle rose del “suo giardino”, con carattere
diaristico, che ha l’intento di accentuare e rallentare il tempo del
fare arte, diventando questo la nuova ossessione del suo
lavoro
lavoro.
Nel 2004 viene invitata alla Fondazione Zappettini di Chiavari
per la mostra, curata da Giorgio Bonomi, Oltre il monocromo;
nello stesso anno entra a far parte degli artisti della Galleria
Plurima di Udine con la mostra, curata ancora da Giorgio
B
Bonomi,
i Tre
T donne
d
i t
intorno
all cor mii son venute…,
t
quii alla
ll
Galleria Plurima, nel 2006, espone la personale Prima-vere e
alla Galleria Maria Cilena di Milano, la personale rosa rosae.

Nel 2006 Giorgio Bonomi l’invita alla mostra Figurazioni
alla Galleria Varart di Firenze.
Nel 2007 partecipa alla collettiva curata da Angela
Madesani Ordire Trame alle Gallerie Studio G7 di
Bologna e Il Chiostro di Saronno e la personale Rose
mutabili, curata da Concetto Pozzati, alla Galleria
dell’Incisione di Brescia.
Nel 2008,, la p
personale Ostaggi,
gg , curata da Giorgio
g
Bonomi, alla galleria Movimento Arte Contemporanea di
Milano.
Nel 2010 la personale “Telos” alla Galleria Varart di
Firenze curata da Giorgio Bonomi e la personale
“Ensimismamiento”
Ensimismamiento
con testo in catalogo di Chiara
Gatti, alla Galleria Il Chiostro di Saronno e alla collettiva
“ A Thousand Plots “Intrecci ad Arte” Galleria Eleonora
d’Arte Contemporanea Prato a cura di Linda Giusti.
Nel 2011 a Ferrara, la personale “Sur-Naturale”
O
Omaggio
alla Parigi degli anni folli,
f
alla
Galleria MLB home gallery a cura di Marialivia Brunelli e
la personale “ApPunti” alla Galleria Studio G7 di
Bologna, nello stesso mese, alla Galleria Plurima di
partecipa
p alla mostra “Sotto-Superficie”
p
con
Udine p
Stefano Cattaneo.
Nel 2012 alla rassegna di Arte Contemporanea “Vie di
dialogo” Graziano Spinosi Ketty Tagliatti a cura di
Claudia Collina e Massimo Pulini Far Galleria Comunale
di Arte Contemporanea Palazzo Dell
Dell’Arengo
Arengo Rimini,
Rimini in
collaborazione con l’Istituto Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna.
Nel 2013 ha partecipato alle collettive: “Selvatico. Spore.
[Due] EBianca Una parola diversa per dire latte” a cura
di Massimiliano
M
i ili
F bb i all Museo
Fabbri
M
Ci i
Civico
S
San
R
Rocco
Fusignano, INCONTRI Zeitgenossische Italienische
Kunst Fondazione Schauwerk Sindelfingen Germania.

LINDA CARRARA

Linda Carrara | Quelle “still life” tratte
dal quotidiano.
Il lavoro assiduo di Linda Carrara è
tangibile in ogni dettaglio di una sua
opera: non cc’è
è tonalità, oggetto, angolo,
luce, ombra, sgocciolatura, geometria,
posizione o minuziosa descrizione,
lasciata al caso. Tutto segue una sua
logica e un rigore non per forza
predefinito pre-deciso,
predefinito,
pre deciso ma sicuramente
accurato e elaborato con un incessante
lavorìo di fondo. Questo del resto è il
timbro principale di Linda Carrara. Un
timbro chiaro ed evidente nella forma e
nel contenuto delle sue opere
pittoriche, ma riscontrabile anche nella
personalità
dell’artista
…
dall’atteggiamento falsamente vago,
quel tipico
q
p
essere di molti artisti,, ma
che in realtà cela una visione
assolutamente ordinata, calma e molto
complessa. L’opera della Carrara ha
subìto negli ultimi anni un processo di
ri-ordine tra la mano creatrice e
l’oggetto.
E della mente. Da temi “vivi” come
quello della donna, ricorrente nelle
opere dell’artista di qualche anno fa, o
di soggetti
tti ripetuti
i t ti come i pesci,i o le
l
uova, ecco che il microcosmo di Linda

ha subito un forte passaggio verso l’oggetto, la natura morta, il paesaggio, e
poi le architetture silenziose e vuote, e poi la natura ancora, quella delle
piante, delle foglie, di rami e composizioni che coglie intorno a sé.
Fino al 2012 Linda Carrara era chiaramente riscontrabile nelle sue donne
dall’aspetto deciso, ma solo in superficie: esse sono infatti dettagliatamente
descritte nella loro fisicità, negli abiti, ma spesso il volto, o qualche dettaglio
fisico, non è definito e chiaro del tutto, come del resto la loro posizione,
sempre ambigua… espressioni sfumate, contorni delineati con una matita
l lieve.
li
S
Spesso
l sue donne
le
d
sii specchiano,
hi
d li
duplicando
d l’immagine,
l’i
i
che
h
molto
risulta meno definita dell’originale.

L’umano dunque, prima molto presente, ora è
scomparso. O almeno non è visibile, ma è forse in
costante
sottofondo,
grazie
alla
personalità
difficilmente confondibile dell’artista: i colori di Linda
sono immediati e riconoscibili. I grigi, i chiaro scuri, le
sgocciolature verticali controllate che mescolano
tonalità differenti, il nero, il verdone, il giallo scuro, gli
oggetti particolari disegnati sulla tela: delle piastrelle,
delle piante, una scalinata, un prisma “penta stellato”
che casualmente l’artista ritrova nella casa dove è
cresciuta e riporta sulla tela,
tela delle mani in preghiera –
tema utilizzato nell’ultimo anno come base di ricerca
sullo stile e sul movimento, e a cui Linda ha dedicato
un progetto intero all’interno di una stanza presso
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(Ottobre 2013, Bollate, Milano) dove dipinti con le
mani in posa di preghiera erano ripetuti, e inseriti in un
percorso toccante insieme a un’installazione scultorea
e un video -, piccole teche con oggetti e disegni
delicatamente rappresentati all
all’interno,
interno, architetture
dalla base cupa, ma dalle pennellate colorate quasi
per smorzarne l’effetto, composte da muri adorni,
forse delle vetrate, pavimenti anch’essi grigi,
piastrelle, e poi elementi leziosi come un pizzo inserito
nello sfondo,
sfondo o una Madonna inaspettata che si erge
su un lato di una tavolo diviso in due, formando un
dittico che tende a destra, per il peso di questa figura
tra il sacro e l’umano.

Quest ultima opera,
Quest’ultima
opera dal titolo Dai.me,
Dai me è una delle più recenti produzioni
della Carrara, realizzata ad hoc per il Premio Cairo (Ottobre 2013), dove la
pittrice è stata invitata all’interno di una selezione di 20 artisti in tutta Italia.
L’uomo e la natura risultano dunque in conflitto. Quest’ultima infatti
riprende i suoi spazi e domina nel pensiero di Linda. Natura casuale, ma
anche ricercata e rielaborata.

Un’ “alchimia” – per citare la mostra personale
Alchimia del buio (Marzo 2012), dell’artista
bergamasca presso GiaMaArt nel 2012, dove è
già visibile l’evoluzione tra figura femminile,
sempre presente, e l’architettura che via via
prende spazio – dettata da pensieri sulla
perfezione della natura, che ormai ha preso il
sopravvento, proprio perché è perfetta così
come nasce, e soprattutto è necessaria.
Elementi che per Linda non aderiscono
all’uomo:
all
uomo: non necessario e imperfetto.
imperfetto Secondo
Linda infatti “una formica quando nasce sa già
cosa fare della sua vita”. L’uomo no. Ed è per
questo che, come nel caso della Carrara, è in
costante ed incessante ricerca, non si ferma
quasi mai. Linda vuole svelare piccole realtà
che le stanno intorno, per poi, lentamente,
costruire un vero e proprio sistema costituito da
singoli tasselli che compongono una catena, in
questo caso i suoi soggetti
q
gg
che,, se sottratti l’uno
all’altro, non hanno più senso e non aiutano più
il fruitore ad uscire da questa crisi – come dal
titolo Crises & Rises (ottobre 2013), collettiva
presso la galleria dell’Istituto francese a Palazzo
delle Stelline di Milano,
Milano dove Linda espone per
le prima volta oggetti dipinti: un vecchio mobile
disegnato e racchiuso sotto teca, le prime mani
in preghiera, una gabbia e delle piccole nature
morte e un monocromo. Le prime tracce di un
passaggio
i che
h sii è delineato.
d li
t E prosegue.
Rossella Farinotti

MARCO DEMIS

Il lavoro di Marco Demis si fonda sulla tensione
fra l’espressione e il non detto. I soggetti sono
b bi
bambine,
ritratte
it tt come bambole
b b l aristocratiche
i t
ti h
dalla pelle color latte, dagli abiti retrò e dallo
sguardo languido e stupito. Una umanità
ingenua e ambigua, colta nella sua intima fissità
priva di referente.
p
Il suo lavoro ruota attorno ad un assillo
iconografico, reiterando il motivo della bellezza
pubescente come una sorta di matrice
originaria, un modulo da ripetere ad libitum. Ma
il suo non è un lavoro attorno all
all’identità
identità poiché le sue bambole ne sono prive – e
nemmeno sulla serialità. Piuttosto, esse
svolgono la funzione di simulacri, idoli che non
rimandano ad alcun significato ulteriore.
L figure
Le
fi
sono sospese in
i uno spazio
i cupo e
indefinito, sovrastato da un cielo plumbeo, privo
di avversione o familiarità. Gli alberi sono secchi
arabeschi, il terreno è freddo e coperto di brina,
le case sono vuote e lontane. Ideali senza
essere astratti, i soggetti si rapportano talvolta
ad oggetti singolari, dall’enigmatica utilità.

Vecchi giocattoli, gabbie o voliere, cancelli
di ferro battuto diventano attributi del
soggetto
soggetto,
estensioni periferiche del
simulacro, un po’ come i simboli che
accompagnano la rappresentazione di
divinità pagane e santi cristiani. Si tratta di
oggetti privi di autonomia, feticci
referenziali che hanno una funzione
decorativa.
La ristretta gamma cromatica fa da filtro
malinconico; il lavoro vuole essere
“novantiquo”, contemporaneo nei temi e
nelle suggestioni ma avere un rapporto di
continuità con il passato, in particolare con
la linea italiana, con il ritratto ideale e
basato sul disegno che passa attraverso
autori quali Botticelli e Modigliani. Il lavoro
trae inoltre spunto teorico dalle riflessioni
di Baudrillard sulla seduzione, sull’opera
che si svela in contrasto alla cultura
mediatica basata sull’apparizione che
affascina e muore con la sua comparsa.

O
ORNEL
LL A O
ORL A
ANDIN
NI

Ornella Orlandini (1980) vive e lavora tra Berlino e Torino.
Laureata alla Facoltà di Scienze della Formazione presso
p
l'Università degli Studi di Torino, nel 2005 approfondisce la
fotografia con un master presso l’istituto Europeo di Design di
Torino.
Tra il 2005 e il 2006 i primi due lavori di ricerca, Fra-m-menti,
serie di parti di corpi distorti,
distorti e È tempo di andare,
andare una serie di
autoscatti nella città di notte.
Nel 2007 partecipa a una mostra collettiva alla GAM (Galleria
d'Arte Moderna) a seguito di un workshop fotografico
sull'interpretazione della città a cura di Bruna Biamino.
P bbli il suo primo
Pubblica
i
lib fotografico
libro
f t
fi Venaria
V
i città
ittà Reale,
R l edito
dit da
d
EGA (Edizione Gruppo Abele) nel 2008 e, nell'anno successivo,
partecipa per la parte fotografica al libro Un viaggio alla Venaria
Reale (Daniela Piazza editore).
Ha realizzato nel 2010 un progetto fotografico per i salesiani del
Piemonte per la celebrazione dei 100 anni del primo oratorio
salesiano con il progetto New Families (ha ritratto 100 famiglie
che collaborano con la congregazione salesiana). Una selezione
di queste immagini è stata successivamente esposta al Museo
Diffuso della Resistenza all
all'interno
interno della mostra Turin Heart,
Heart sul
tema delle nuove migrazioni.
Nel 2011 per la Regione Piemonte, Italia 150 e l'associazione
Immaginarium, ha partecipato a 15 ARTISTI X ITALIA 150, la
Fotografia interpreta Italia150, per la sezione I torinesi di domani,
con il progetto fotografico personale Here Innovation,
Innovation con cui ha
ritratto 15 startup italiane con base a Torino. Una selezione delle
opere realizzate sono state esposte a Torino, nel Padiglione della
Regione Piemonte presso Artissima nel 2011 e alle OGR (Officine
Grandi Riparazioni) nel 2012.
Per il Salone internazionale del libro di Torino e in collaborazione
con lo spazio Bookstock Village, ha realizzato tra il 2011 e il 2013

tre progetti di ritratti e parole, Sms in bottiglia, #tag e In
bianco e nero, che sono stati prodotti ed esposti
durante le diverse edizioni della manifestazione. Nel
2012 prosegue la sua ricerca artistica personale vicina
ai temi della psicologia (tra conscio e inconscio),
inconscio) della
sociologia e della memoria – ricordo.
Tra il 2012 e il 2013 realizza Wasser Projekt, una serie
di ritratti in acqua.
In work in progress la collaborazione con Jessica
Rimondi, sul tema del ricordo e della memoria, che
prevede un progetto fotografico con interventi pittorici.

Ho iniziato il mio lavoro di ricerca artistica,, avvicinandomi
alla fotografia come “mezzo di catarsi”. Nel primo progetto,
Fra-m-menti, ho utilizzato un filtro (una damigiana piena
d'acqua), attraverso cui ho fotografato un corpo nudo.
L'oggetto diventa una barriera. Una massa confusa che è al
tempo stesso ostacolo e unico mezzo attraverso cui poter
osservare una realtà nuova e incompresa. L'attività del
guardare, del vedere distorto e del cogliere parti
riconosciute, sono state per me “terapeutiche”. Il processo
di raccolta metodica e di riordino dei frammenti ha dato
f
forma
aii presupposti
ti per la
l comprensione
i
di una nuova
realtà.
Nel secondo progetto, È tempo di andare, esploro la città,
come luogo conosciuto in cui cercare la mia identità.
Successivamente,, q
questa spinta
p
verso l'esterno mi ha
portato a dedicarmi maggiormente al Reportage e alle
storie delle persone, volendomi avvicinare in qualche modo
al mondo concreto. Dopo quattro anni dedicatami
esclusivamente a una fotografia documentaria, sono
tornata a una ricerca fotografica più artistica.
artistica I temi che mi
interessano sono i vari stati mentali psichici e, attualmente il
tema della memoria e il modo in cui il ricordo viene a
crearsi, modificando talvolta alterazioni del reale.
In particolare, il progetto Wasser Projekt è stato un progetto
mirato
i t ad
d osservare il “processo
“
lib t i ” dell'ansia.
liberatorio”
d ll'
i
Sospensione e azione, abbandono e determinazione.
Emozioni contrastanti tra il conscio e l'inconscio, tra
l'immobilità della paura e la forza di sopravvivenza, in una
sfida continua tra le pressioni esterne e il proprio equilibrio
mentale.

"Immergi la testa nell'acqua, le voci degli altri diventano un'eco
che risuona lontano. Sei solo davanti a te stesso e alla verità dei
tuoi pensieri, il tuo istinto è l'unico che potrà dar risposta.”

PAOL A MINEO

Toccare è portare a memoria la traccia dell’altro. È coglierne la
forma, solcandone i vuoti. Toccare è sentire. È sondare. È
indagare. È perlustrare, nel silenzio, l’imperfetto divenire.
T
Toccare
è esercizio
i i della
d ll creazione,
i
per Paola
P l Mineo,
Mi
che
h all
Politecnico di Milano studia per diventare architetto, ma che presto
comprende quali siano in verità le forme che maggiormente la
seducono: quelle del corpo umano. È l’uomo che le interessa, non
ciò che q
questo costruisce. È p
pelle che vuole,, non cemento.
L’esperienza svolta presso il Politecnico di Atene, durante la
preparazione della sua tesi, la rende ineluttabilmente consapevole
di ciò. Catturata dal plasticismo della statuaria classica e dai giochi
volumetrici e chiaroscurali delle anatomie, scopre la sua innata
attitudine per la scultura.
scultura Ma non per una scultura che si fa
levando, a colpi di scalpello, bensì per quella che si fa plasmando,
in una muta danza delle dita. E soprattutto, Paola incontra
l’estetica del frammento. Di quel frammento archeologico
rinvenuto, custodito e impreziosito da ciò che manca. E decide di
riattualizzarla,
i tt li
l per dar
d forma
f
alla
ll lacunosa
l
f
frammentarietà
t i tà della
d ll
memoria umana.
Una memoria fatta a brandelli.
Fortemente sedotta dai resti dei bassorilievi del Partenone di Fidia,
Paola Mineo inizia ad elaborare un nuovo linguaggio scultoreo,
frammentario, ma più vivo e dinamico. E decisamente più
empatico: la Touch Art. Così lei stessa battezza il suo nuovo modo
di fare scultura. Un’operazione performativa, in cui l’atto creativo
avviene sotto gli occhi dello spettatore e per presa diretta sul
soggetto ritratto.
ritratto
Touch Art: l’Arte di Toccare.
Tatto-contatto-atto-artefatto. Un passaggio rapido e vivo.
Paola prende a realizzare i calchi sui suoi modelli direttamente
nello spazio espositivo. La pelle nuda viene ricoperta d’olio, di
resina,
i
di garze e di gesso. Un’operazione
U ’
i
suggestiva,
ti
i cuii
in
l’artista avanza guidata dalla sue stesse mani. E ciò che resta
dell’individuo è il bianco usbergo della sua stessa verità.

Tra le prime opere della Mineo troviamo frammenti i
cui titoli rendono inequivocabile la radice ispirativa:
“Doriforo” del 2005 è il calco derivante dal torso di
un uomo, e già la didascalia particolarizza la genesi
dell’opera: “ragazzo, garza, gesso, empatia su
pannello”. Ingredienti piuttosto originali per una
tecnica mista che parte dalla viva carne,
carne da
un’epidermide vibrante, e ad essa ruba la traccia:
ciò che resta del contatto diretto.
Giovanna Lacedra

Sono un artista italiana e da anni ho elaborato un linguaggio
che usa l'empatia e il tocco come strumenti principali di
lavoro. Entro in relazione con le persone ed il loro vissuto.
Le osservo, le ascolto…fino a poterle toccare, sentire e
quindi rappresentare.
Sono una ritrattista contemporanea, e nonostante il risultato
finale del mio lavoro siano installazioni multi sensoriali, la
struttura portante del mio linguaggio è sempre la stessa ed
è un’azione puramente performativa dove il corpo,
precisissimo trasmettitore della nostra memoria, viene

registrato attraverso il suo tocco ed impresso come copia
sulla sua stessa pelle.
Scelgo quella porzione di corpo che meglio racconta la mia
indagine sulla persona e inizio una silenziosa
comunicazione tra le mie mani ed il suo essere.
Questo scambio lentamente si dissolve sotto il gesso che si
indurisce, lasciando spazio ad un momento individuale dove
le persone, protette nel proprio guscio, stanno…con se
stesse per poi portarle a guardarsi da fuori, ad osservarsi da
un nuovo punto di vista.

SAM
MUELE
E PAP
PIRO

Ogni cosa che è reale è relazionale, ogni cosa
che è relazionale è reale
Organizzazione struttura albero e relazioni

Un albero è sempre un albero, sia quando è
piccolo che quando cresce e fa ombra. Si dice
che ha la stessa organizzazione (radici, tronco,
foglie) anche se nel crescere e per crescere
cambia struttura, avendo più o meno foglie,
rami, estendendo le radici , le relazioni che ha
e che instaura con l'ambiente si modificano. Se
tagliamo un ramo ad un albero, rimane albero.
Se tagliamo tutti i rami e le radici tutte diventa
un palo. Ha perso la sua organizzazione.
Le relazioni che instauriamo con gli altri sono
strutturali e per questo aiutano a mantenere la
nostra organizzazione, chiamata vita. Perdere
una relazione ci mette dolore, perché ci
impedisce un atto, quello di relazionarci e
perché in quella modifica strutturale pensiamo
di perdere l'organizzazione. C'è un limite tra
struttura e organizzazione,
organizzazione possono coincidere
quando le relazioni che l'organismo instaura
sono uniche ed univoche, l'albero non ha
bisogno di 100 rami ma di almeno 1 sì. Se no,
non sarà albero.

L'illusione paradigmatica dell’Io

Tutti noi sappiamo che il sole non sorge e non
tramonta. Noi non siamo al centro dell'universo, ci
giriamo su noi stessi e abbiamo l'illusione che il sole
sorga e tramonti.
tramonti Per secoli non è stato così,
così tutti
pensavano che il sole si muovesse rispetto alla
terra, e ancora oggi, ci è più semplice dire che il
sole sorge. Il cambiamento di paradigma, la
rivoluzione copernicana, è dovuta al fatto che
presupponendo la terra al centro dell'universo, gli
altri elementi astronomici dovessero avere dei
movimenti determinati. I calcoli però non tornavano.
Mettendo il sole al centro, tutti i conti tornano, quindi
ora diciamo senza nessun problema che siamo
parte di un sistema più grande anche se
sicuramente siamo "particolari" rispetto al sistema.
Credo che succeda la stessa cosa con il concetto di
Io. L'Io psichico è un'illusione paradigmatica. Ci
sembra di fare delle cose rispetto al mondo esterno,
esterno
di essere soggetti tra altri soggetti ed oggetti. Ma è
così? I conti tornano?
L'Io è corporeo, è ciò che noi facciamo direttamente
nel mondo. Ma la maggioranza di ciò che noi
chiamiamo Io, cioè i nostri pensieri, emozioni, idee
sono costruzioni del linguaggio. Il linguaggio esiste
come
entità
relazionale.
Esiste
qualora
presupponiamo un Noi. L'Io è soggetto al Noi, in
qualsiasi relazione noi p
q
possiamo osservare.

La relazione minima che possiamo pensare è
quella tra due individui, due corpo-menti ad
es. una coppia sentimentalmente unita. Se
ognii Io
I corporeo percepisce
i
di far
f parte
t di un
Noi, che prevale sulle intenzioni particolaripersonali, gli elementi del Noi lavoreranno per
mantenere l'organizzazione del Noi. Questo
vale p
per tutti i Noi che p
possiamo p
pensare.
Non esistiamo in qualità di Io. Io da solo nel
mondo non esisterei. Esisto solo in relazione
all'altro.
Quindi se dico Io cosa dico? beh è comodo
per diverse attività pensare che il sole sorge,
sorge
ma se devo mandare una navicella in orbita
no. Quindi posso definire Io, il corpo e
l'intenzione che ha quel corpo nel mantenere
le relazioni Noi.
I mii alzo
Io
l
e mangio.
i Scrivo
S i
e mii informo,
i f
mantengo l'organizzazione-vita del mio corpo,
ma nel momento che entro in relazione
intenzionale con un altro corpo, devo pensare
che sto mandando una navicella nello spazio.
Devo fare i calcoli cambiano il paradigma. L'Io
è soggetto, sottoposto, al Noi. Entità con
intenzioni diverse dalle intenzioni singole.
Ora prendete questo e moltiplicatelo per ogni
Noi di cui facciamo parte..
parte

Nato a Verbania nel 1980 , è
laureato in Fisioterapia nel 2004
Il suo lavoro si incentra sui temi del
corpo, l'identità e la relazione.
La differenza estetica tra corpo
vivo (Leib) e corpo morto –
anatomico (Korper).
L'esperienza maturata in ambito
clinico
nella
riabilitazione di
persone con ictus e di persone in
stato di coscienza minimale e stati
vegetativi, lo spinge ad affrontare il
tema del corpo come entità
intenzionale e relazionale, quindi a
chiedersi chi è il soggetto.
gg
Ha all'attivo diverse mostre, tra le
più importanti ci sono:
Marzo 2011 a Denver, Colorado in
occasione del MoP curata da Mark
Sink.
Sink

Marzo 2012 collettiva "Prisca"
Prisca al
Loggiato S. Bartolomeo di Palermo
Giugno 2012
"Neglect"
mostra
personale presso la galleria XXS di
Palermo – curata da Angela Terrazzini
Settembre 2012 mostra collettiva
"Profile" a cura di Elena Privitera,
Marco Filippa presso il centro Elena
Privitera En Plein Air, Pinerolo (TO)
Nell'ottobre 2013 partecipa alla
rassegna
d'arte
contemporanea
ControZona all'interno della mostra
"Espansione/contrazione" a cura di
Cantiere Corpo – Andrea Penzo e
Cristina Fiore
Queste ultime due immagini fanno
parte del progetto “La moda è finita” sono fotografie di moda tratte da
giornali specialistici.
specialistici

SIMONA BRAMATI

Nasce a Jesi nel 1975, vive e lavora a
Castelplanio (AN).
E’ laureata in pittura all
E
all’Accademia
Accademia di Belle
Arti d’Urbino e diplomata all’Istituto Statale
d’Arte di Jesi e al Corso di Perfezionamento
(sez. disegno animato) presso la Scuola del
Libro di Urbino.
Simona Bramati è un’artista marchigiana. La
partecipazione alla 54^ Biennale di Venezia
nel Padiglione Italia regione Marche segue le
importanti partecipazioni a grandi mostre
come “Il Male, esercizi di pittura crudele”
(Torino, 2005), e “Arte Italiana 1968-2007,
Pittura” (Palazzo Reale - Milano, 2007) a
cura di Vittorio Sgarbi. La sua personale
“Lachesi,, la filatrice del destino”,, curata da
Chiara Canali, a Palazzo della Signoria di
Jesi nel 2008. Tra le sue personali “Il peso di
un giorno oscuro” (Genova, 2010). Ha vinto
il Premio Internazionale d’Arte “Satura Prize
2010”. A Venezia la sua ultima mostra
2010
personale "Indiscrezioni" (Giudecca 795 Art
Gallery, 2011), curata da Beatrice Buscaroli.

Di fronte al dolore degli altri

Natura, morte, energia, mitologia, rinascita. Sono solo alcuni
dei temi di cui l’arte di Simona Bramati si nutre, all’interno di
una poetica complessa che trae le sue origini da una forte
indipendenza creativa,
creativa libera da ogni convenzione e logica
commerciale.
Simona conduce una vita solitaria in mezzo alle colline
marchigiane, circondata da una natura che racconta di
R ff ll di Lotto,
Raffaello,
L tt e dalla
d ll quale
l nascono le
l visioni
i i i che
h la
l
inducono a dare immediatamente sfogo all’impeto della sua
creatività. Ma seppur immersa nel mare verde della
campagna, Simona non rimane estranea a ciò che accade nel
mondo: una cruda realtà contemporanea irrompe
violentemente dalle sue tele trascinando con sé temi
drammatici come quello della violenza sulla donna. La forte
partecipazione emotiva ad un fatto di cronaca ha portato
l’artista a dedicare gran parte della sua ricerca a questo tema
e ad informarsi in maniera approfondita sulla pratica della
lapidazione: questa tortura atroce viene rappresentata dalle
urne decorate dagli occhi di quelle donne che Simona
incontra durante la sua esistenza e che ama ritrarre per
catturare i sentimenti più intimi e profondi. Gli occhi
raccontano più di quanto
q anto ogni testo o voce
oce può
p ò fare,
fare scrutano
scr tano
la realtà, sia essa fisica o pittorica dove di fronte ad un corpo
senza vita si arrendono all’inevitabilità della morte.
Le opere di Simona celano due tipi di realtà: una intima e
privata e una sfortunatamente condivisa e alla quale lei dà
voce, dona un grido.

Ma dietro le tinte fredde e scure, che trascinano
dietro di loro l’ammirazione verso la pittura
simbolista ed espressionista, si nasconde una
visione tutt’altro che negativa della vita e della
morte: l’auspicio che non esista distruzione, ma
solo trasformazione.
Giulia Naspi

TAMARA REPETTO

Negli attraversamenti della materia,
materia delle
tecniche delle tecnologie, Tamara trova
strumento e ispirazione per le sue installazioni
multimediali e multisensoriali, creazioni rivolte a
rovesciare il suo mondo interiore all’esterno per
stabilirvi
t bili i un contatto,
t tt prima
i
di tutto
t tt emotivo.
ti
«La
L
tecnologia – ci racconta Tamara a proposito del
suo lavoro – il suono, il mondo degli odori
mediato dalle nuove ricerche scientifiche,
l’architettura, l’artigianato, sono tutte sinergie a
servizio di inaspettate visioni, linee espressive
che si sovrappongono per creare opere che sono
un ponte psicologico tra i materiali da me
impiegati e l’umana empatia».
Così le sue installazioni diventano «informatori
dell’anima», sintesi tra ricerca, manualità e
sensibilità istintiva. Tutti i sensi – olfatto, udito,
vista – sono stuzzicati da stimoli continui. Con
questo in mente,
mente Tamara utilizza materiali di ogni
provenienza, quelli che l’argomento e il momento
le suggeriscono di adottare. Ferro, plexiglass,
vetro, legno, pompe idrauliche, materiali riciclati,
fili, connessioni e quant’altro, sono inglobati nelle
sue opere in elaborazioni creative, delicate e
poetiche. Sempre presente è la natura in cui si
immerge il suo paese, Voltaggio, ormai parte
integrante della sua sensibilità artistica.
Elena Giulia Rossi

VA LENTTINA BAR
RDA ZZI

Valentina Bardazzi (1974, Prato) ha conseguito nel 1995 il
diploma di Maestro d’Arte presso l’Istituto Statale d’Arte “P.
Petrocchi” di Pistoia.
Petrocchi
Dopo aver frequentato l’International School of Comics di
Firenze, nel 2002 si è diplomata presso l’Accademia di
Belle Arti di Firenze con una tesi intitolata “L’immagine
falsata, viaggio attraverso una metamorfosi corporea”.
Vive e lavora a Berlino dal 2009.
2009

All’occhio mimetico dell’artista, il convenzionale non opera
alcun filtro, risulta trasparente. Quello sguardo posatosi sul
sacro, legato agli strati più arcaici della soggettività tuttavia
oggetto del più feroce convenzionalismo, ha un effetto
dirompente:
d
o pe te l’osceno,
osce o, insetti
sett e o
organi
ga interni
te
divengono
d
e go o
icone a cui rivolgere la propria devozione; santi e
madonne degradati a rottami; il sacro è eroso dall’interno.
L’effetto destabilizzante non è causato dalla crudezza o
dalla assurdità del rappresentato; lo shock è prodotto
dalla coerenza con cui un insetto,
insetto un polmone può divenire
oggetto di devozione.
Felice Moramarco

VALERIO SPISANI

Valerio Spisani nasce a
Ferrara una quarantina di anni
fa, e a nove anni riceve dalla
nonna paterna la sua prima
macchina fotografica come
regalo
l di compleanno,
l
anche
h
se dopo qualche sporadico
tentativo questa rimane chiusa
nel cassetto in attesa di tempi
migliori. Intanto prosegue gli
studi di carattere informatico e
comincia presto a lavorare
nell'ambito IT, ma una delle
sue più grandi passioni rimane
il cinema,
cinema che lo porta a
frequentare i maggiori festival
italiani e a collaborare per anni
in qualità di critico con alcune
riviste del settore come
Noct rno Cinema.
Nocturno
Cinema L'interesse
per tutto ciò che è immagine e
una intensa attività onirica lo
portano a riavvicinarsi al
mondo della fotografia, nel
tentativo di cristallizzare le
atmosfere del suo cinema
preferito amalgamate con le
sue ossessioni.

Dopo un periodo di apprendimento da autodidatta con macchine digitali e
software di post produzione, comincia ad estendere il proprio interesse verso la
fotografia analogica, sperimentando con le vecchie macchine ereditate dal
nonno. Nell'ultimo anno ha esposto sia in personali che in collettive a Ferrara,
Padova e Foligno, e attualmente sta preparando un progetto da esporre a Parigi
nel 2014.

VINCENZO COLELL A

Il mondo di Vincenzo Colella nasce da se stesso, dalla
propria personalità e dalle proprie esigenze.
esigenze
Dopo l'istituto d'arte Federico Moro ed il diploma di stilista
e modellista alla Callegari di Bari comincia a danzare tra il
mondo dell'arte e quello della moda. Tra mostre e
collaborazioni con le più importanti case di moda come
Cl
Class
R b t Cavalli
Roberto
C
lli con cuii collabora
ll b
d diversi
da
di
i annii e
tra le ultime, Roberta di Camerino, Vincenzo sviluppa il
suo percorso molto personale.
Un viaggio in Africa lo folgora, lo stupisce e gli cambia la
vita,, ed è p
proprio
p
a q
quest'Africa che Vincenzo dedica
queste sue ultime creazioni che vanno a segnare un
nuovo punto di partenza.
Crea una collezione di abiti e decide di produrla. Dopo
tanti anni non sono solo le passerelle dell'alta moda ad
attrarlo bensì i piccoli atelier di una volta,
volta ll'odore
odore della
stoffa ed un rapporto confidenziale con la sua clientela.
Vincenzo si rapporta con donne vere, asseconda le loro
esigenze mostrando loro un lato che neppure
conoscevano e crea per loro abiti su misura. Le sue
capacità
ità stilistiche,
tili ti h il suo talento
t l t artistico
ti ti e la
l qualita
lit delle
d ll
sue collaborazioni rendono ogni abito un pezzo unico e
prezioso e completamente dedicato a chi lo indosserà.
E quasi per magia i suoi figurini prendono forma in una
serie di sculture dove si svela il rapporto con la sua terra
d'origine la puglia. Il concetto di sacro si mischia al
profano. Dall'arte bidimensionale dei suoi quadri le sue
mani si muovono per costruire e per rendere tattile cio che
crea. Vincenzo Colella è eclettico, il suo spaziare tra arte
e moda avviene in modo naturale ed è questo che rende il
suo lavoro assolutamente unico.”

“Un impatto forte. Questo nuovo progetto di
Vincenzo Colella non lascia indifferenti. Ci
colpisce la perizia con la quale l’artista raccoglie e
gestisce gli elementi in questo caso accessori per
abiti,, ci colpisce
p
l’intenzione,, il p
progetto
g
di
utilizzare campionature scartate per vestire delle
figure che ancora non sono che fantasmi, ma
soprattutto ci colpisce l’intensità di questi sei
personaggi. Ognuno di loro rappresenta un
sentimento uno stato d
sentimento,
d’animo
animo, un frammento di
memoria elaborati in un processo creativo quasi
compulsivo dove l’intenzione lascia il posto
all’impulso. Vincenzo ha lavorato per mesi
cercando di tirar fuori se stesso “out of the closet”.
G scheletri prendono forma
Gli
f
e si rivelano in
sofferenza, sessualità, forza, dono e vigore.
Queste emozioni vengono chiuse all’interno di
uno spazio chiuso fatto di campane e teche in
vetro che sembrano voler bloccare p
per sempre
p un
momento magico prima che ritornino ad
appartenere a quello stato di non coscienza da cui
sono arrivate.
Il risultato è un lavoro che non si ferma al
processo creativo di realizzare dei bellissimi
oggetti, ma che si sofferma sulla comprensione di
se stessi attraverso l’accettazione dei propri
fantasmi.”

VIRG
GINIA
A PAN
NICHI DON
NATI

Nata a Firenze (1981) dove vive e
lavora.
Si diploma in moda all' Istituto
d'Arte, si laurea presso l’Accademia
di Belle Arti di Firenze in Pittura, e
successivamente frequenta l'Istituto
Italiano di fotografia a Milano.
Milano
Si dedica a ritrarre attraverso la
fotografia,
performance
che
allestisce come stage teatrali,
dall'elaborazione
trucco,
delle
acconciature
i t
alla
ll realizzazione
li
i
d i
dei
vestiti e dello scenario. Il suo lavoro
recente è un viaggio attorno al
corpo contemporaneo;
La sua fotografia è fatta di
allestimenti, trucchi, costumi e
simboli che si costruisce da sola,
oltre ad una ricerca di studio ben
precisa, che si divide in due filoni,
quello dell
dell'identità
identità sempre meno
stabile e cangiante, del corpo post
umano e delle ibridazioni con
arcaismi e tecne, e quello della
mitologia, il filo conduttore tra i due
è
lo
studio
del
corpo
contemporaneo.
Attualmente lavora con diverse
gallerie in Italia e all'estero, ha
esposto alla 54° Biennale di Venezia
e in varie collettive e personali dal
2000 ad oggi.
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RODIN. IL MARMO, LA VITA
Palazzo Reale MILANO
60 opere provenienti dai più importanti musei d’Oltralpe
a formare la più completa raccolta mai realizzata sui
lavori marmorei del grande artista parigino
17 - 11 - 2013 | 26 - 1 - 2014
La mostra, nata dalla collaborazione col Musée Rodin
di Parigi, presenta un corpus di oltre 60 opere per lo più
in marmo di Auguste Rodin, che con Michelangelo
resta uno dei più grandi rivoluzionari della tradizione
plastica.
l i
La mostra è una prima assoluta: mai al di fuori del
Musée Rodin si è organizzato un momento di studio
produzione marmorea
tanto vasto dedicato alla sola p
dell’artista francese. Una sezione introduttiva spiegherà
al visitatore come Rodin declina la propria opera in virtù
del materiale che impiega, al fine di comprendere al
meglio come il maestro utilizzava il marmo per
suggestionare e creare una sorta di erotismo della
carne attraverso la pietra. Rodin aveva infatti un
rapporto speciale con il marmo e i suoi contemporanei
vedevano in lui un “dominatore” di fronte al quale la
materia “tremava”.
Le sue sculture in marmo, lontane dall’essere
convenzionali, danno vita e forma all’anima moderna,
dando nuovo senso alla materia classica per
eccellenza, destinata a priori all’immobilità. Prodotta
insieme alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma, la mostra proseguirà negli spazi romani dopo la
prima italiana di Milano.

L’allestimento della sala delle Cariatidi è stato realizzato
dallo studio internazionale Bureau de MesarchitectureDidier Faustino. Tutto è volto ad esaltare la plasticità delle
figure di Rodin, in un continuo dialogare con lo spazio
circostante.
Le opere, dopo un primo spazio introduttivo in cui il
visitatore
i it t
viene
i
edotto
d tt sull lavoro
l
d ll’ ti t e la
dell’artista
l sua
concezione sull’utilizzo del marmo, sono distribuite
cronologicamente lungo tre sezioni:
Prima sezione: Nella p
prima di esse troviamo le opere
p
giovanili, legate al classicismo. Il tema è quello legato
all’”Illusione della carne e della sensualità“.
Su tutti bisogna segnalare due lavori: l‘“Homme au nez
cassé”, un ritratto che Rodin realizzò tra il 1874-1875 e
che dedicò al genio del grande Michelangelo Buonarroti.
Buonarroti
E poi, il grande capolavoro “Il Bacio”. Quest’opera, tra le
più celebri dell’artista, si ispira alla vicenda dantesca di
Paolo e Francesca e rappresenta i corpi dei due amanti
che si fondono nell’atto di baciarsi. Una scultura che fece
molto
lt scalpore
l
nella
ll Francia
F
i di allora
ll
per la
l sua forte
f t
carica erotica, in cui la posizione di Francesca lascia
intendere di non subire passivamente il bacio del suo
amato ma di voler quasi prendere l’iniziativa,
abbandonandosi audacemente, per il giudizio di quei
tempi, alla passione.
Seconda sezione: In questo secondo spazio sono presenti
le opere della maturità di Rodin. Lontane dal
perfezionismo accademico del primo periodo,
periodo le sculture
sembrano prendere forma dal marmo con assoluta

naturalezza e spontaneità, con tutta la loro carica erotica e
sensuale
sensuale.
In alcuni lavori di questo periodo è evidente lo sforzo del
Maestro di cercare nuovi e inediti percorsi espressivi. Ne è
un esempio la “Mains d’amant”, delicato e sensuale
richiamo all’amore che Rodin scolpisce ricreando l’idea del
movimento,
i
t
i un lavoro
in
l
di recupero della
d ll classicità
l
i ità
rincorrendo i suoi più nuovi ideali estetici.
Terza sezione: L’ultima sezione, la terza, è quella dedicata
alla “poetica
p
dell’incompiuto”,
p
l’approdo
pp
a q
quel “non finito
consapevole” che lo stesso Michelangelo aveva saputo
sapientemente contrapporre alla perfezione di un’opera
compiuta.
Rodin, come il “suo Maestro”, lascia le opere dei suoi
ultimi anni di attività,
attività sicuramente le più moderne,
moderne
incomplete, come se le figure fossero ancora imprigionate
nella pietra, affinché l’impressione conservi tutta la sua
freschezza. - Appartengono a questa sezione i ritratti forse
più suggestivi dell’artista: quelli di Victor Hugo e Puvis de
Ch
Chavannes,
il grande
d “decoratore
“d
t
di muri”,
i” un artista
ti t molto
lt
in voga nella Francia di fine Ottocento.
La mostra allestita a Palazzo Reale ripercorre, quindi,
l’intera carriera di Auguste Rodin, riproponendo al pubblico
milanese e non le tappe principali che hanno portato il
genio francese a distinguersi, nella sua stessa epoca, in
quanto a sensibilità artistica e gusto per l’innovazione.
Un’esposizione che intende rivolgersi tanto agli esperti
quanto ad un pubblico più tradizionale,
tradizionale fatto di
appassionati o semplici amanti del bello.

François Auguste René Rodin nasce a Parigi il 12 novembre 1840 da
una famiglia di umili origini. Il suo talento artistico si manifesta già in
tenera età,, ma a causa dell’indigenza
g
dei g
genitori è costretto ad
iniziare gli studi non prima dei 14 anni.
Dopo essere stato rifiutato da alcune scuole di disegno, riesce a
formarsi presso l’École Speciale de Dessin et Mathématiques, dove
apprende le tecniche del disegno da Horace Lecoq de Boisbaudran
e insieme a queste,
e,
queste anche le prime nozioni di scultura.
scultura
Nel 1864 inizia a collaborare come decoratore presso lo studio di
Louis Carrier-Belleuse. Un’esperienza portata avanti fino al 1870 e
che gli consente di partecipare, l’anno seguente, alle decorazioni per
il palazzo della Borsa di Bruxelles.
N l 1875 Rodin
Nel
R di parte per l’Italia.
l’I li Nel
N l nostro Paese
P
rimane
i
f l
folgorato
dalle bellezze artistiche di Roma e Firenze, città che visiterà più volte
nel corso della sua vita. Ed è in terra italica che approfondisce anche
lo studio del Rinascimento e, soprattutto, dell’arte di Michelangelo
per la sua carriera saranno anche le
Buonarroti. Ma fondamentali p
ispirazioni tratte da Dante, il Barocco e tutta l’arte antica.
In poco più di 40 anni, Rodin porta a termine numerosi capolavori
che lo renderanno immortale. Tra le sue opere più note: “L’età del
bronzo” (1876), “Il figliuol prodigo” (1885-87 circa), “Il pensatore”
(1880-1904) “Il
(1880-1904),
Il bacio
bacio” (1888),
(1888) “Borghesi
Borghesi di Calais
Calais” (1885 e il 1895).
1895)
Da ricordare anche un lavoro incompiuto: la celebre porta bronzea
commissionatagli dai progettisti del Museo des Arts Decoratifs (che
non verrà mai costruito) e che Rodin chiamerà “Porta dell’Inferno”, in
omaggio a Dante. Lo scultore vi si dedicherà per tutta la vita, nel
t t ti di ricreare
tentativo
i
una grande
d allegoria
ll
i della
d ll dannazione
d
i
d t
dantesca,
senza tuttavia portarla a termine.
Rodin muore a Meudon il giorno 17 novembre 1917, cinque giorni
dopo aver compiuto 77 anni. Un anno, prima, nel 1916 aveva
nominato lo Stato francese suo unico erede.
Nel 1919, a Parigi, nell’Hôtel Biron, il suo atelier, apre il Musée
Rodin, che da quel momento in poi tutelerà la sua opera
promuovendone lo studio.

Giuseppe Pellizza da Volpedo
e il Quarto Stato
Dieci anni di ricerca appassionata
a cura di Aurora Scotti Tosini
Milano, Museo del Novecento
15 novembre 2013 - 9 marzo 2014
il Museo del Novecento ospita la mostra Giuseppe Pellizza da
Volpedo e il Quarto Stato. Dieci anni di ricerca appassionata, a cura
di Aurora Scotti Tosini.L’esposizione intende mettere a fuoco la
complessità dei valori e dei significati di un quadro
quadro-simbolo
simbolo del XX
secolo come Il Quarto Stato che, dopo una lunga permanenza alla
Galleria d’Arte Moderna di Milano, è oggi esposto al Museo del
Novecento e ne apre il percorso museale.La mostra presenta circa
trenta opere tra disegni e dipinti di Pellizza da Volpedo allestiti nello
spazio
i mostre.
t
N ll’ t i del
Nell’atrio
d l Museo
M
i lt è esposta
inoltre
t la
l radiografia
di
fi a
grandezza naturale del Il Quarto Stato, che ha consentito di leggere
sotto la pelle colorata del dipinto e di individuarne l’impianto
preparatorio.L’allestimento della mostra, progettato da Fabio
Fornasari in collaborazione con Lucilla Boschi, sviluppa una idea
semplice: concentrarsi su quegli elementi delle opere che ne
costruiscono l’ambiente - strade, muri e luce. Le opere di Pellizza
sono ambientate nelle piazze e nelle strade di Volpedo.I quadri di
Pellizza da Volpedo, oltre a essere legati a un luogo preciso, sono
anche caratterizzati da un momento preciso dell
dell’anno
anno e da un
un’ora
ora
precisa del giorno: il mezzodì estivo, illuminato dalla luce
abbacinante e calda dell’estate. All’interno dello spazio espositivo, si
ricostruisce un muro ideale, che ci accompagna nella strada percorsa
dall’artista nei quindici anni occorsi per la realizzazione del suo
quadro più importante: il Quarto Stato.
Stato Il muro lungo il suo intero
sviluppo si compone di una materia scabra, ruvida, colorato di una
tinta imprecisa che vibra e riverbera sotto la luce come la pittura
divisionista delle opere di Pellizza.

Il dipinto è il frutto di un costante impegno culturale e
sociale e di un progressivo raffinamento della tecnica
pittorica compiuti da Pellizza nel corso di un decennio, tra la
fine del XIX e l’alba del nuovo secolo.La lunga e studiata
vicenda creativa di quest’opera, fondamentale per l’arte
italiana ed europea, conduce a una lettura in profondità dei
suoii significati
i ifi ti e della
d ll
sua portata
t t
storica,
t i
sociale,
i l
culturale.Pellizza, proprio a partire dalla sua formazione in
storia e filosofia, si era convinto della necessità di
confrontarsi con le problematiche sociali e politiche
dell’Italia unita, in particolare quelle dello sciopero e della
protesta popolare, temi che affronta in disegni e bozzetti ad
olio realizzati dal 1890, assecondando la convinzione che la
pittura di storia dovesse trattare temi di assoluta
contemporaneità.I primi bozzetti dello studio che avrebbe
portato alla realizzazione del Quarto Stato furono sviluppati
nel 1892 in una tela dal titolo Ambasciatori della fame,
risolta a colori luminosi a larghe pennellate. Pellizza
sceglieil luogo e il tempo dell’azione: la piazza davanti a
palazzo Malaspina, a Volpedo, simbolo del potere
signorile Nella calda luce solare di un tardo mattino
signorile.Nella
primaverile – la data è il 25 aprile – sull’imbocco di via del
Torraglio, Pellizza fece avanzare un gruppo di lavoratori
guidati da due portavoce dal piglio deciso in primo piano,
visti un po’ dall’alto, e affiancati da un ragazzo più giovane.
Nel corso del 1893-94 decise di riproporre il tema in un
nuovo quadro di più grandi dimensioni, cercando di mettere
meglio a fuoco soprattutto il gruppo centrale dei personaggi.
Decise inoltre di abbandonare la tecnica a larghe pennellate
per adottare una tecnica divisionista a piccoli punti e linee di

colori divisi disposti puri sulla tela, per raggiungere effetti di
maggior luminosità ma anche di espressività,
espressività ed avere più
forza nella costruzione complessiva.Nel nuovo bozzetto,
eseguito nel 1895, Pellizza eliminò il punto di vista dall’alto
per una presa diretta frontale dei suoi protagonisti:
numerose figure di artigiani e contadini che avanzano
guidati
id ti dai
d i due
d
capii affiancati
ffi
ti ora da
d una donna
d
con un
bimbo in braccio. Lo stesso anno, l’artista sviluppò il
soggetto su una tela di più grandi dimensioni, a cui poi
diede il titolo di Fiumana, allusivo all’ingrossarsi della
schiera dei lavoratori, paragonabile ad un fiume in piena,
puntando sulla diffusione del messaggio idealmente rivolto
a tutti i lavoratori e sull’adesione di massa ad esso.
La volontà di dare un significato “ideale” e simbolico al
quadro si vede nella cura dell
dell’impianto
impianto delle figure della
schiera retrostante che si allungano, ricordando raffinatezze
della pittura quattrocentesca, a sottolineare non solo la
forza e la dignità dei lavoratori, ma anche la loro
bellezza.Nel 1898 Pellizza decise però di affrontare il tema
su una nuova tela ancora più grande,
grande ricominciando
adeseguire disegni per tutte le figure e facendo nel 1899 un
nuovo bozzetto dalle cromie calde e intense a cui diede per
titolo Il cammino dei lavoratori. Ancora una volta alla
rielaborazione pittorica il pittore accompagnò letture sempre
più attente alle problematiche sociali. Il risultato fu un nuovo
cambio d’impostazione generale, sostituendo alla massa
indistinta di lavoratori una sequenza di uomini e qualche
donna disposti su più file a occupare tutta la scena.A questa
tela Pellizza lavorò incessantemente dal 1898 al 1901,
quando scelse di intitolarla Il Quarto Stato.

La radiografia del dipinto in scala 1:1 – eseguita
nell’ambito
nell
ambito di complesse analisi a cui il dipinto è
stato sottoposto – evidenzia come l’impianto del
paesaggio di fondo e di buona parte delle figure
fossero ancora simili a quelli di Fiumana, ma che
verso il 1900 il pittore mutò progressivamente,
mascherando l’architettura sul fondo e riducendo
il numero delle figure che con piglio sicuro
avanzano verso il primo piano in una calda luce
solare. La tela è divenuta dunque il simbolo della
fiducia che il cammino di lavoratori avrebbe
portato ad un futuro migliore, anticipando e
incarnando una delle forze motrici del secolo
XX.La mostra è accompagnata da un libro di
approfondimento su Il Quarto Stato edito da
Electa.

"Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato.
Dieci anni di ricerca appassionata"
Museo del Novecento - via Marconi 1 - Milano
15 novembre - 9 marzo 2014
Orari: lunedì 14.30 - 19.30; martedì, mercoledì,
venerdì e domenica 9.30 - 19.30; giovedì e
sabato 9.30 - 22.30
Ingressi: intero 5 euro - ridotto 3 euro
Infoline: 02.884.44061
www.museodelnovecento.org

AESTHESIS
All’origine
g
delle sensazioni
Robert Irwin and James Turrell
at Villa Panza

Works 1960s, 1970s and NOW
27 novembre 2013 - 30 ottobre 2014
Villa e Collezione Panza, Varese
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano presenta dal 27 novembre 2013
al 30 ottobre 2014 “AESTHESIS - All’origine delle sensazioni.
Robert Irwin and James Turrell at Villa Panza. Works 1960s,
1970s and NOW”, una mostra di respiro internazionale che
intende documentare la ricerca e la poetica di James Turrell e
Robert Irwin, protagonisti dell’arte ambientale americana. Due
grandi artisti,, g
g
già p
presenti nella collezione di Varese dagli
g anni
Settanta grazie alla lungimiranza di Giuseppe Panza di Biumo che
commissionò loro i memorabili site specific - Varese Portal Room,
Varese Scrim, Varese Window Room (1973) di Robert Irwin e Sky
Window I, Sky Space I e Virga (1976) di Turrell – che hanno
segnato in maniera definitiva la relazione tra ll’uso
uso dell
dell’architettura
architettura
e la creazione di nuove esperienze visive.
Luce, percezione e spazio: questi gli elementi fondanti della
sperimentazione di Irwin e Turrell che tanto colpirono Giuseppe
Panza fin dal loro primo incontro agli inizi degli anni Settanta e
che
h hanno
h
condotto
d tt i due
d artisti
ti ti verso un’’ esperienza
i
maii tentata
t t t
prima nella storia dell’arte.
Il progetto espositivo - realizzato in collaborazione con il Los
Angeles County Museum of Arts (LACMA), il Guggenheim
Museum di New York e il Gettyy Research di Los Angeles
g
coinvolgerà i visitatori in un articolato percorso in tutta la Villa: dal
primo piano, l’ala nord e sud, ai Rustici e alle Scuderie del piano
terra.
Ventuno opere in mostra tra proiezioni, installazioni e opere sitespecific racconteranno il lavoro dei due artisti,
artisti il loro singolare
utilizzo della luce come medium creativo e il colto e fecondo
rapporto con Giuseppe Panza di Biumo

Per questa importante esposizione Robert Irwin e James
Turrell realizzeranno opere inedite ad hoc per gli spazi della
Villa. Per la Scuderia Grande Turrell ha p
pensato a un
Ganzfeld: un ambiente ampio, chiuso e quasi senza
soluzione di
continuità.
Le
sofisticatissime luci
programmate insieme a uno spazio apparentemente vuoto
impediscono agli occhi del visitatore di attaccarsi a
qualunque specifica parte dell
dell’architettura
architettura, rendendo quindi
difficile percepire la differenza tra le sensazioni visive
generate internamente ed esternamente. “Non si è più
sicuri di quale sia l’alto e quale il basso” dice James Turrell
“ Sono interessato a un nuovo paesaggio senza orizzonte”.
Il termine
t
i Ganzfeld
G
f ld significa
i ifi “campo
“
t t l ” e deriva,
totale”
d i
i f tti
infatti,
da un’espressione della psicologia che indica l’effetto
disorientante dell’essere immersi in un campo visuale
omogeneo come potrebbe essere durante una tempesta di
neve o quando si vola tra le nuvole.
Ad aprire la mostra Afrum I (White) di Turrell, realizzata nel
1966 e collezionata da Giuseppe Panza nei primi anni
Settanta, oggi conservata al Guggenheim Museum di New
York. L’opera è un’installazione che attraverso la proiezione
della luce permette allo spettatore di scorgere un cubo
luminoso fluttuare in un angolo della stanza, come se la
luce fosse una presenza palpabile. Sbattendo le palpebre o
cambiando posizione, il cubo scompare e la luce scivola di
piatto sulla superficie della parete, richiamando così
l’attenzione sulla sua delicata ed elusiva natura.
natura Nelle sale
adiacenti si scopre Untitled di Irwin che segna l’incipit del
dialogo tra i due protagonisti della mostra. L’opera è un
disco convesso di acrilico del 1969, proveniente dal
Museum of Contemporary Art di San Diego, che sottolinea
la necessità per l’artista di eludere il rettangolo tradizionale
della pittura estendendosi, con l’utilizzo della luce naturale
e della luce artificiale, oltre i confini del nostro stato di

coscienza in una fisicità indeterminata.
Tra le opere presenti anche gli Holograms di Turrell, lavori
tecnicamente complessi,
p
realizzati con scrupolose
p
e
imprevedibili esposizioni di film olografico in grado di
trattenere frammenti di luce multidimensionali. Gli
Holograms esposti nella galleria al primo piano, in relazione
con gli spazi e gli arredi originali della Villa - documentano
le continue innovazioni tecnologiche dell
dell’artista
artista californiano
realizzate con l’approfondimento del suo interesse per le
molteplici proprietà della luce.
A corredo della mostra sarà presente una sezione
d
documentaria
t i con la
l corrispondenza,
i
d
l fotografie
le
f t
fi e i
progetti provenienti dal Getty Library Research di Los
Angeles e dal Guggenheim Museum di New York. Inoltre
interviste video - realizzate appositamente per la mostra –
approfondiranno le relazioni, le connessioni e i rapporti
intercorsi negli anni tra Giuseppe Panza, Robert Irwin e
James Turrell.
La mostra è cura di Michael Govan, Direttore del LACMA di
Los Angeles e Anna Bernardini, Direttore di Villa e
Collezione Panza.
Panza
Il progetto espositivo è reso possibile grazie a JT
International SA (JTI), partner istituzionale di Villa e
Collezione Panza, con cui la Fondazione ha avviato una
collaborazione pluriennale volta a valorizzare e promuovere
le attività culturali e le opere di restauro di questo
straordinario Bene.
Grazie al prezioso contributo di eni che in qualità di
sponsor sostiene la Fondazione in questo importante
progetto.
Villa e Collezione Panza
P.zza Litta 1, Varese. Tel. 0332.283960

Wunderkammer
Arte, Natura,
Meraviglia ieri e oggi

15 novembre 2013 - 02 marzo 2014
GALLERIE D'ITALIA PIAZZA SCALA - MILANO

Wunderkammer: un percorso nel meraviglioso, tra arte
antica e contemporanea,
p
, tra Piazza della Scala e via
Manzoni a Milano. Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e il
Museo Poldi Pezzoli, in collaborazione con la Fondazione
Antonio Mazzotta, presentano la mostra autunnale:
Wunderkammer. Arte, Natura, Meraviglia ieri e oggi.
L’esposizione, in programma dal 15 novembre 2013 al 2
marzo 2014, racconta i rapporti tra arte, natura e meraviglia
attraverso il fenomeno delle Wunderkammern, le “stanze
delle meraviglie”, nate in epoca tardo rinascimentale, le cui
origini
i i i sii possono rintracciare
i t
i
i alcuni
in
l
i museii privati
i ti italiani,
it li i
dove si raccoglieva “il mondo che stava intorno”.
La mostra, a cura di Lavinia Galli, conservatore del Museo
Poldi Pezzoli, e Martina Mazzotta, curatore della
Fondazione Antonio Mazzotta, attraversa diverse situazioni
e momenti della storia dell’arte, del collezionismo, della
scienza e della filosofia, con un approccio multi-disciplinare,
partendo dal Cinquecento per arrivare fino ai giorni nostri.
Accostando a opere e manufatti cinque
cinque-seicenteschi
seicenteschi di
collezioni italiane presenze dell’arte contemporanea, la
mostra intende stimolare il visitatore a rintracciare analogie,
rimandi e corrispondenze tra i significati implicati nel
multiforme e complesso fenomeno delle Wunderkammern,
sgombrando
b d il campo dalle
d ll ambiguità
bi ità legate
l
t a questo
t
termine, proseguendo la via intrapresa dalla storica dell’arte
Adalgisa Lugli (1946-1995) nella Biennale veneziana su arte
e scienza del 1986.
Inizialmente, furono principalmente scienziati e regnanti
italiani, poi principi austriaci, tedeschi e boemi (l’area

germanica e quella italiana sono i due poli in cui si realizzò il
fenomeno delle Wunderkammern)) a costituire delle raccolte
in cui le scienze, la natura e le creazioni scientifiche e
artistiche trovavano, per un secolo, un equilibrio di reciproca
compenetrazione. Un fenomeno, questo, che si è
ripresentato periodicamente nella storia del collezionismo
come della creatività artistica,
artistica nell
nell’arte
arte del XX e del XXI
secolo, e nello specifico di certe avanguardie, che si sono
riappropriate di quel sincretico “sistema della meraviglia”
che l’avvento dell’Illuminismo aveva rimosso.
La mostra
L
t sii snoda
d nelle
ll due
d
sedi
di di via
i Manzoni
M
i e di
Piazza della Scala: per la prima volta il Museo Poldi Pezzoli
e le Gallerie d’Italia, situati nel cuore storico e più
rappresentativo della Milano illuminata, si fondono in un
unico percorso espositivo ed esperienziale.
Se al Poldi Pezzoli i pezzi contemporanei impongono un
dialogo serrato con la storia, alle Gallerie d’Italia – Piazza
Scala, sede museale milanese di Intesa Sanpaolo, la
presenza di opere d’arte contemporanea si rivela
preponderante
preponderante.
La dispersione e la vendita delle Wunderkammern
verificatasi con l’avvento dell’Età dei Lumi, evocate dalle
opere di Emilio Isgrò ed Elisa Sighicelli, fa da preludio a una
carrellata
ll t di opere di protagonisti
t
i ti dell’arte
d ll’ t più
iù recente.
t Le
L
avanguardie dadaiste e surrealiste, poi le postavanguardie
degli anni Sessanta-Ottanta, nonché molti artisti di
successo dell’arte di oggi, hanno infatti riproposto la
presenza del meraviglioso attraverso l’utilizzo di materiali
eterogenei o accostamenti di naturalia e artificialia. di
Milano.

Due sono i grandi temi che guidano il visitatore in un
percorso che privilegia opere degli ultimi quaranta anni:
una prima sezione permette di illustrare il desiderio di
contenere “entro quattro pareti” (che si tratti di uno stipo,
scatola, valigia o stanza), il repertorio esaustivo di un
mondo. In questa sezione, sono presentate opere, tra gli
altri, di: Alik Cavaliere, Giuliana Cuneaz, Marcel
D h
Duchamp
e Emilio
E ili Isgrò.
I ò Una
U
seconda
d sezione
i
i d
indaga
invece il rapporto dialettico che intercorre tra arte e
natura nella contemporaneità, tra homo faber e mondo
naturale, un conflitto e al contempo un connubio la cui
tensione costante e il cui continuo trasformarsi nel
tempo si ammantano del colore cupo della melanconia.
Che si tratti di melanconia o di sensation (questi i due
grandi temi scelti), la natura si pone nell’arte di oggi
come preziosa alternativa alla dimensione scientificotecnologica consentendo di uscire dalla piattezza del
tecnologica,
quotidiano per rievocare arcane possibilità immaginifiche
e meravigliose.
La natura come pericolosa e al contempo fonte inedita di
meraviglia, di creatività e vita, viene indagata attraverso
opere di:
di Damien
D i Hirst,
Hi t Jannis
J
i Kounellis,
K
lli Piero
Pi
M
Manzoni,
i
Mario Merz e Studio Azzurro, tra gli altri.
La mostra è stata realizzata grazie a Eni, main partner
dell’iniziativa, e Regione Lombardia.
Vitaliano Teti – Videoart Curator
Ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e il Patrocinio di:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie,
Comune di Milano e Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura

HOMO LUDENS
Quando l’arte incontra il gioco

04 dicembre 2013 - 30 marzo 2014
Gallerie d‘Italia Piazza Scala - Milano

La nuova esposizione monografica di Cantiere del ’900
Homo ludens è una mostra costruita sul gioco e finalizzata a valorizzare la
presenza del fattore ludico nell’arte contemporanea.
L’esposizione, curata da Francesco Tedeschi, presenta trentadue opere che
in vario modo si rapportano con il tema del gioco, elemento fondamentale
della creazione artistica, che permette anche di interpretare molti aspetti del
comportamento e delle relazioni umane, secondo quanto storici,
antropologi, filosofi, matematici ed economisti hanno dimostrato.
Le opere proposte, selezionate fra quelle conservate nelle collezioni Intesa
Sanpaolo, spaziano da realizzazioni di Fortunato Depero e Max Ernst, a
testimonianza del modo in cui il gioco è motivo pregnante delle ricerche di
Futurismo e Surrealismo, a lavori di autori del secondo Novecento, come
Enrico Baj, Grazia Varisco, Ugo Nespolo, Aldo Spoldi, e della generazione
di fine secolo, come Grazia Toderi, Paola Pezzi, Liliana Moro, Maurizio
Arcangeli. Sono raccolte con riferimento a modelli visivi e logici, che
passano attraverso la manipolazione dei materiali,
materiali la definizione di “regole
regole
del gioco”, per toccare gli spostamenti generati dalle forme di ribaltamento
visivo e di rapporto tra “piccolo” e “grande”, meccanismi propri della fiaba e
del gioco.
Ospite d’onore della mostra sono gli scacchi di Enrico Baj, di collezione
privata, realizzati nel 1987 e collocati su una scacchiera creata per
l’occasione. Nelle figure ideate da Baj, una diversa dall’altra nellaforma e
nel colore, aleggia una strana anarchia, che non vuole riconoscere la
disciplina
p
delle regole
g
e la strategia
g delle p
parti.
La Monographia è arricchita da un catalogo edito da Skira e da un percorso
multimediale a cura di Francesca Pola con Zenit Arti Audiovisive che,
attraverso una ricca documentazione iconografica, invita il visitatore a
esplorare il tema del gioco nell
nell’arte
arte del Novecento,
Novecento attraverso letture e
approfondimenti trasversali, tra storia, filosofia, antropologia e pedagogia,
con ampliamenti iconografici e testuali, che include anche una particolare
sezione dedicata ai libri d’artista per bambini.

“Una provocazione sorge dalla pratica artistica: il gioco non può
essere una modalità per recuperare un’integrità della persona da
riconoscersi innanzitutto nella condizione infantile,
infantile in quel tempo in cui
tutto è esistente e possibile, nel quale si ha il mondo a disposizione?
Forse in quel tempo “felice” ciascuno colloca la sua visione ideale e
profonda della realtà, trascorrendo il resto della vita a cercare di
ricostruirla. Si tratta forse di una delle possibili vie di fuga dalla realtà e
dalla razionalità, che individua in una ideale “età dell’oro” il modello al
quale aspirare, al quale conformarsi. Del resto siamo tutti portati a
riconoscere nel gioco infantile una componente formativa, per cui
vediamo in esso un modo in cui il bambino si prepara all’età adulta,
apprendendo,
pp
,p
per imitazione,, competenze
p
e atteggiamenti,
gg
, ma non è
detto che tutto debba essere finalizzato all’acquisizione di una
condizione adulta, di maturità, di potere, di aspirazione a un’altra e
forse “seconda” compiutezza, irraggiungibile in termini esistenziali o
umani (il Citizen Kane del film Quarto Potere di Orson Welles ne può
essere un valido esempio: ll’uomo
uomo che ha tutto,
tutto ma che rimpiange,
rimpiange nel
ricordo, la slitta perduta che aveva da piccolo).”
(F. Tedeschi, dal catalogo della mostra)
Fortemente consigliata ai “minori”, la mostra è inoltre corredata da una
pubblicazione
bbli
i
per bambini,
b bi i curata
t da
d Civita
Ci it Servizi
S i i ed
d edita
dit da
d Skira,
Ski
che sarà distribuita gratuitamente a tutti i “piccoli visitatori”.
In occasione dell’esposizione verranno proposte attività collaterali fra
cui numerosi laboratori didattici e tre incontri: uno dedicato all’opera
p
di
Max Ernst in mostra, alla sua storia e al suo recupero; un secondo
con lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, che interverrà sul ruolo
del gioco nel rapporto fra la condizione adulta e quella infantile; il terzo
sarà con Stefano Bartezzaghi, attorno allo spirito del gioco.
La mostra Homo ludens. Quando l’arte incontra il gioco è a ingresso
libero come l’intera proposta espositiva delle Gallerie di Piazza Scala.

ARTISSIMA
2013
Ventesima Edizione

Si è conclusa lo scorso 10 novembre 2013, in un clima di grande soddisfazione, la
ventesima edizione di Artissima, fiera internazionale d’arte contemporanea
dedicata alla migliore arte emergente,
emergente riconosciuta come una delle rassegne più
sperimentali e strategiche nel panorama globale.
La straordinaria selezione di opere e artisti, l’alto livello delle proposte, l’energia e
vitalità dei progetti curatoriali, hanno reso Artissima un appuntamento
f d
fondamentale
t l per tutto
t tt il mondo
d dell’arte
d ll’ t internazionale:
i t
i
l operatori
t i del
d l mercato,
t
collezionisti, direttori di musei e istituzioni culturali, curatori, artisti e appassionati.
Diretta per la seconda volta da Sarah Cosulich Canarutto la grande kermesse si è
svolta ancora una volta, a partire dal cuore pulsante rappresentato dal padiglione
fieristico, nel segno della grande vivacità e con il coinvolgimento delle migliori forze
vive della città di Torino e di tutto il territorio.
Sono oltre 50.000 i visitatori che nelle quattro giornate di manifestazione (di cui una
riservata agli addetti ai lavori e tre aperte al pubblico) hanno affollato la sede
dell’Oval
dell
Oval, insieme a oltre 1200 giornalisti
nazionali e internazionali accreditati. A questi numeri si devono aggiungere i 15.000
visitatori delle iniziative collaterali alla fiera promosse da Artissima in città con il
progetto speciale One Torino.
Nell'edizione del 2013 hanno partecipato 190 gallerie tra consolidate e giovani (130
straniere e 60 italiane), provenienti da 38 paesi, hanno presentato ad Artissima più
di 2000 opere realizzate da quasi 900 artisti. Un’attenzione speciale è stata rivolta
ad aree emergenti nel campo dell’arte contemporanea, come il Sud America e
l’Asia, al fine di presentare nuove e diverse voci e rafforzare l’identità della fiera
come luogo in cui scoprire le nuove avanguardie della scena internazionale.
La partizione di Artissima in 5 sezioni, di cui due espressamente concepite con un
taglio curatoriale e una dedicata esclusivamente alle gallerie più giovani e cuttingedge, si è confermata una scelta vincente, sia nel facilitare la lettura e la
comprensione delle opere in fiera per il grande pubblico sia nello stimolare e
catturare l’interesse dei professionisti museali e dei collezionisti più sofisticati.

- Main Section è la sezione che raccoglie
le gallerie più rappresentative del
panorama artistico mondiale scelte dal
Comitato di selezione della fiera;
- New Entries è la sezione riservata alle
giovani gallerie più interessanti del
panorama mondiale, con meno di cinque
anni di attività e presenti per la prima
volta
lt ad
d Artissima,
A ti i
scelte
lt dal
d l Comitato
C it t di
selezione;
- Present Future è la sezione dedicata ai
migliori talenti emergenti scelti da un
team di g
giovani curatori internazionali e
presentati dalle gallerie di riferimento in
spazi monografici collocati in un’area
centrale della fiera: un vero e proprio
trampolino di lancio per i giovani artisti;
- Back to the Future è la sezione
curatoriale che presenta un corpus di
progetti di livello museale di alcuni
grandi innovatori del linguaggio dell’arte
– attivi negli anni ’60, ’70 e ’80 – che
h
hanno
avuto
t un limitato
li it t riconoscimento
i
i
t
da parte del pubblico ma il cui lavoro è
ancora oggi particolarmente significativo
per gli artisti contemporanei; speciale
menzione va ai curatori della sezione nel
2013, Caroline Bourgeois, Patrick
Charpenel, Hou Hanru e Kasper König,
per il lavoro di alto valore storico svolto
nella ricerca e selezione degli artisti
partecipanti;
- Ed infine Art Editions è la sezione,
inaugurata nel 2012, dedicata alle
edizioni d’arte a livello internazionale.

Artissima quest’anno ha portato in città
un parterre di oltre 200 collezionisti,
alcuni dei quali provenienti da aree
geografiche nuove e di grande interesse
per il mercato dell’arte, come Brasile,
Turchia e
Indonesia. Accanto a questi top collector,
la fiera ha promosso anche uno speciale
programma di inviti
i iti per un gruppo
selezionato di prestigiosi direttori e
curatori museali internazionali. Inoltre
Artissima
vanta un ampio
p p
pubblico di collezionisti
italiani e stranieri preparati, curiosi e
particolarmente interessati alla scoperta,
offrendo quindi un’opportunità unica di
visibilità, scambio di progetti e nuove
relazioni per gallerie e artisti,
artisti specie per i
protagonisti più giovani e le voci nuove
ed emergenti.
Tutto ciò ha garantito ad Artissima nel
2013 eccellenti risultati in termini di
vendita
dit e di contatti
t tti per le
l gallerie
ll i
partecipanti, a cui si aggiungono le
acquisizioni museali realizzate in fiera,
prime tra tutte quelle
della Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT, che ha visto
l’acquisto di 11 opere per un valore
commerciale complessivo di circa
600.000 euro da destinare alle collezioni
della GAM Torino e del Castello di Rivoli
Museo d’Are Contemporanea.

I premi
Durante i giorni della fiera sono stati assegnati 3
importanti riconoscimenti.
Il premio illy Present Future, giunto ormai alla tredicesima
edizione e consistente nella produzione di una mostra al
Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea in
occasione di Artissima 2014, è stato assegnato da una
giuria composta da Defne Ayas,
Ayas Matthew Higgs,
Higgs Beatrice
Merz e Katherine Stout ex aequo a due artiste: Caroline
Achaintre (1969, Toulouse, Francia) della galleria Arcade,
Londra, e Fatma Bucak (1982, Iskenderun, Turchia) della
galleria Alberto Peola, Torino.
L’artista Petrit Halilaj presentato dalla galleria Chert,
Berlino (Main Section) ha vinto il premio Fondazione
Ettore Fico per i giovani artisti, del valore di 15.000 euro,
per ll’opera
opera Cleopatra (2013) che entrerà a far parte del
costituendo Museo Ettore Fico, insieme ad altri cinque
lavori di diversi artisti acquisiti in fiera.
Infine una giuria composta da Emre Baykal, Suzanne
Cotter Laura Viale e Jochen Volz ha assegnato alla
Cotter,
galleria Antoine Levi di Parigi il premio Guido Carbone, del
valore di 5.000 euro destinato alla migliore galleria della
sezione New Entries. Walkie Talkies.

The Others
Torino Ex Carceri Le Nuove
The Others è un innovativo progetto espositivo
internazionale dedicato all’arte contemporanea
emergente.
I protagonisti di The Others sono tutti gli operatori,
profit
fit e no-profit,
fit che
h lavorano
l
continuativamente
ti
ti
t
su programmi dedicati a giovani artisti: gallerie
nate dopo il 1 gennaio 2009 e, indipendentemente
dalla data della propria apertura, centri no-profit,
associazioni e fondazioni, collettivi di artisti o
curatori, artist-run-spaces, progetti editoriali, premi
d’arte, residenze per artisti, scuole e accademie
d’arte, librerie che si occupano di arte, spazi di
design giovane ed autoprodotto, grafica d’artista
che si incontrano a The Others per realizzare un
focus sulla comunità globale dell’arte emergente.
Una piattaforma espostiva unica nel suo genere,
nata per riunire la molteplicità delle realtà che
operano per la
l promozione
i
d li artisti
degli
ti ti più
iù giovani,
i
i
realtà differenti per tipologia, obiettivi, programmi e
mezzi espressivi – cui raramente sono dedicate
iniziative di promozione collettiva – ma tutte
accomunate dallo spirito di ricerca e di
valorizzazione delle energie creative emergenti.
Una significativa occasione di visibilità e al
contempo un fondamentale luogo di incontro e di
scambio di esperienze, contatti e progetti; confronti
che sono alla base dello siluppo di network
professionali e attivatori di virtuose sinergie
fondamentali per la crescita dell’intero sistema
artistico contemporaneo.

Ideato per i giovani espositori in termini di qualità ed
accessibilità, The Others è quindi un osservatorio
privilegiato sulla creatività emergente internazionale, un
luogo di proposta culturale accogliente, sperimentale,
anticonvenzionale.
Una sede affascinante – l’ex carcere Le Nuove – e orari
di apertura serali – dalle 18.00 alle 01.00 – completano
una formula che si è affermata come nuovo format di
promozione dell’arte e al contempo
p
p offrire al p
pubblico il
rinnovato piacere della scoperta delle voci più nuove e
delle energie più prorompenti del panorama artistico.
Dotata di una performing area allestita nell’affascinante
teatro dell
dell’ex-carcere
ex-carcere – sede deputata per incontri,
incontri
presentazioni, performances teatrali e musicali,
proiezioni video, musica dal vivo e dj set – e di bar e
punti ristoro organizzati negli ex laboratori che si
affacciano
sul
giardino
centrale,
Le
Nuove
rappresentano
t
l’i
l’imprescindibile
i dibil luogo
l
di incontro
i
t
e
ritrovo di tutti gli artlovers e del pubblico più giovane, il
cuore pulsante della settimana dell’arte contemporanea
torinese.
Fin qui la storia, ora l’attualità ed il futuro.
La fiera quest’anno ha deciso di scommettere sulla cura
e sulla ricerca qualitativa dell’intero progetto; il rapporto
con la direzione artistica – composta da Olga Gambari
direttore e da un comitato scientifico formato da Roberta
Pagani e Stefano Riba – è un confronto volto ad avere il
migliore risultato possibile comune.

BOOM! METTI IN CRISI
The Others,
Others per sua natura,
natura esplora nuovi territori,
territori cerca di porsi come
avamposto, come antenna. E quindi non si spaventa di dichiarare che la
formula tradizionale delle fiere rischia di essere un concetto
anacronistico, che non registra la vera situazione del sistema dell’arte
emergente.
C ì The
Così
Th Others
Oth
cambia
bi pelle,
ll con coraggio
i e un pizzico
i i di follia,
f lli e dà
ascolto a tutte quelle realtà per le quali è nata e alle quali si rivolge.
Protagonisti sono gli spazi dinamici e vitali, i veri incubatori della
creatività, intesa in senso aperto, che stanno alle regole del gioco e si
mettono in g
gioco. A loro ci rivolgiamo,
g
quelli cercavamo, e p
q
per q
quelli
diventiamo qualcosa che non è più una fiera, ma un happening culturale
costituito da un insieme di mostre e abbandonando definitivamente la
parola “stand”.
Così si fa BOOM!, e così si respinge l’idea di crisi, che attanaglia, che
pronunciano tutti,
tutti che blocca ogni cosa.
cosa
The Others ci crede, e invita ciascuno a presentare la propria idea di
BOOM!, proponendo un progetto, un artista, un lavoro.
A ogni espositore viene chiesto di dare un titolo all’allestimento che
presenta all’interno della cella a lui riservata. Sarà una parola che
di
diventerà
t à ulteriore
lt i
d li
declinazione
i
d l tema
del
t
di The
Th Others.
Oth
Q l BOOM!
Quel
che vuole essere una risposta alla crisi, all’immobilismo, alla lamentela
costante (sui dizionari, tra i contrari della parola “crisi”, appare proprio
Boom). Opporre artisti, progetti, opere, curatori e operatori diversi alla
crisi. Per metterla in crisi, semplicemente creando un luogo pieno di
energia, proposte, ricerca. Che è ciò che ci piace dell’arte; la sua
possibilità infinita di riflettere, sovvertire, proporre pensiero e inventare
futuro.
E allora BOOM!
The Others è promosso dall’ Associazione The Others e organizzato da
Ventundodici Srl.

a cura di Marco Testa
duepuntilab – Bologna
Dall’8 al 15 dicembre 2013, l’associazione culturale
duepuntilab, che opera nell’ambito della promozione
di progetti di comunicazione e ricerca delle arti
attraverso la cultura dell’innovazione e del
linguaggio delle avanguardie, ha presentato la
mostra “18 sbarra 18” di Enzo Sbarra, a cura di
Marco Testa.
Dalle parole dell’artista:
“Nel 2005 ho ritrovato e scansionato una lastra
fotografica. La foto di una donna con bambino di
pochi mesi, il mio primo figlio e la sua mamma.
Ho così scoperto la mia foto ideale. Un’icona che
aveva in sé altre immagini, in grado di modificarsi
con esse, ma anche di rimanere immutabile. […] ho
iniziato un percorso d’interpretazione che continua
ancora oggi e da cui sono scaturiti diversi lavori.
lavori Nel
2007 ho voluto che questo processo coinvolgesse
anche altri oltre a me”.

una mostra di Enzo Sbarra

Il progetto ha visto la partecipazione di Alberto
Masala Anna Lisei,
Masala,
Lisei Davide Masi,
Masi Filippo Muzii,
Muzii
Giampietro Huber, Giovanni Battista Ambrosini,
Guido Grillini, Irene Monti, Luca Guenzi, Mary
Coppola, Maurizio Buttazzo, Monica Nannini,
Romana Marzaduri, Sara Baldis, Silla Guerrini,
Sophie Martin, Stefano Aspiranti, e Vladimiro
Pelliciardi.

“18 SBARRA 18 è dunque una mostra
progettata e concepita da Enzo Sbarra
con due anime, insieme autonome ed
indivisibili; diciotto ritratti fotografici,
realizzati da Sbarra stesso, dei diciotto
artisti che hanno liberamente interpretato
Alma Mater, scatto realizzato nel 1992.
[…] La mostra non è progettata e
concepita come “riassunto” di una storia o
di un proprio percorso, proponendo
l’antologica
delle
opere
nate
da
quell’immagine,
piuttosto
quale
commemorazione
della
naturale
emancipazione dell’opera dall’artista. […]
Con raffinatezza, anche la scelta degli
artisti non è strettamente legata all’arte
visiva.
Poeti,
scrittori,
scenografi,
costumisti, designer, grafici, restauratori,
fotografi, pittori e ricercatori, quasi
altrettanti padrini e madrine, sono intenti
ad offrire le più ampie e diverse chiavi di
lettura di quell’opera. Un’immagine, così,
diventa fulcro di una rete relazionale. Alma
Mater crea fitti rapporti fra persone ed arti,
proponendo un progetto di società ideale,
ideale
dove le arti nobilitano l’uomo perché sono
capaci di potenziare le loro opportunità di
relazione e di comunicazione.” […]
Marco Testa

MARCUS JANSEN
Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter
Milano

dal 29 novembre 2013 al 31 gennaio 2014
Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter
Via Cadolini 27, 20137 Milano
Si è aperta giovedì 28 novembre 2013,
2013 e
proseguirà fino al 31 gennaio 2014, la prima
personale italiana di Marcus Jansen, alla Galleria
Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter di Milano.
In mostra, 20 opere su tela di piccolo e grande
formato che presentano non solo l’ultima
produzione di Jansen, con alcuni lavori realizzati
appositamente per Milano, ma anche opere meno
recenti per consentire una conoscenza più
completa
p
dell’artista statunitense,, nuovo al p
pubblico
italiano.
Scoperto da Jerome A. Donson, già responsabile
delle mostre itineranti per il MOMA di New York,
Jansen è ormai un artista affermato,
affermato definito da
molti come un pioniere della pittura espressionista
di paesaggi urbani. Tra i suoi riconoscimenti più
prestigiosi si segnala il premio come miglior artista
USA nel 2011, oltre alla collaborazione con Absolut
V dk I suoii lavori
Vodka.
l
i sii ritrovano,
i
tra glili altri,
l i all
Museo di Arte Moderna di Mosca (MMOMA),
presso il Museo Nazionale di Belle Arti di Taiwan e
alla Smithsonian Institution di Washington DC.

L’opera di Jansen si configura come un racconto urbano
che si snoda tra mistero e inquietudine.
Ciò che emerge a un primo sguardo – un lavoro carico di
un’atmosfera
un
atmosfera metropolitana surreale dove il conscio e
l’inconscio convivono – trova conferma nella tecnica
utilizzata dall’artista che affronta l’atto creativo come un
libero flusso proveniente direttamente dall’inconscio, senza
schizzi preparatori.
Questa tecnica gli consente di ricreare un originale
universo dove figure molto dissimili tra loro si amalgamano
in uno schema complesso, espressione del mondo
profondamente interconnesso nel quale viviamo.
Questi enigmatici paesaggi urbani fatti di fattorie
evanescenti, case di reclusione, detriti industriali, sono
abitati da creature oniriche: capre-pneumatici cornute,
maiali volanti a forma di bersaglio, corvi appollaiati su fili,
clown solitari. I personaggi di Jansen sono vittime dell’oblio
e p
popolano
p
una sorta di limbo,, simbolo del loro status di
paria. Accanto a queste creature, segni anodini proliferano:
soli eclissati, giocattoli abbandonati, gomme, recinzioni,
carrelli del supermercato, finestre sbarrate.
I riferimenti letterari e storici sono un
un'altra
altra chiave di lettura
fondamentale per capire il mondo di Marcus Jansen che,
dopo aver combattuto la Guerra del Golfo, rimane molto
sensibile anche ai temi politici. A tale proposito, l’artista

mette in evidenza, ora le allusioni alla Repubblica di
Weimar come parallela alla nostra società contemporanea,
ora l’ideale congiunzione tra l' “Arca” Titanic e quella di Noè
in una nuova allegoria, ora i riferimenti al Mago di Oz, una
delle icone più conosciute della cultura popolare
americana. Da quest’ultimo Jansen trae anche un elemento
autobiografico: l'uomo di latta, ritratto nella figura errante
dell'artista che porta con sé il suo portafoglio come unico
bagaglio
bagaglio.
Formalmente il suo lavoro è un intreccio tra
espressionismo, espressionismo astratto, graffiti e pop art.
Con una pennellata aggressiva e spontanea, le tele di
Jansen evidenziano un uso magistrale di forme contorte e
colori “emotivi”, cui giustappone varie tecniche e materiali
come stampe digitali, stencil e giornali.
Tra i suoi p
progetti
g
recenti p
più importanti,
p
, si ricorda il volume
“The Art Album” che unisce i più grandi nomi dell’arte
contemporanea a quelli del mondo della musica, tra cui
Chuck Close, Marlene Dumas, Takashi Murakami e
musicisti come Jay-Z e Ludacris. L’opera di Jansen è stata
selezionata per la copertina del libro.
libro
Completa la mostra, un catalogo con testo critico di
Alessandro Riva e Alessandra Redaelli.

ISIDE
CONTEMPORANEA
a cura di Ferdinando Creta
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ARCOS
Museo di Arte Contemporanea del Sannio di Benevento

Alice Olimpia Attanasio
Silvia Beltrami
Elisa Bertaglia
Claudia Bianchi
Desideria Burgio
Sara Cancellieri
Lucilla Candeloro
Li d Carrara
Linda
C
Sabrina Casadei
Sonia Ceccotti
Marisa Ciardiello
Mary Cinque
Corina Elena Cohal
Martina Di Trapani
Debora Garritani
Marilisa Giordano
Agnese Guido
Giuliana Iannotti
Rosaria Iazzetta
Miriam Iervolino
Cristina Iotti
Arianna Lion
Savina Lombardo
Daniela Montanari
Ester Negretti
Virginia Panichi Donati
Eliana Petrizzi
Sam Punzina
Michela Ezekiela Riba
Sara Rizzo
Milena Sgambato
Vania Elettra Tam
Elisabetta Trevisan

L evento, promosso dalla Provincia di Benevento,
L’evento
Benevento con il
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, dell’Assessorato ai Beni Culturali della
Regione Campania e della Camera di Commercio di
Benevento, ed il contributo di Liverini di Telese Terme e
C t Commerciale
Centro
C
i l Buonvento
B
t di Benevento,
B
t è sostenuto
t
t
da sponsor del territorio ormai sensibili alle sollecitazioni
culturali del Museo Arcos.
Dalla p
presenza della mostra ‘Iside la scandalosa e la
magnifica’, negli spazi espositivi di Arcos, nasce il progetto
di ‘Iside Contemporanea’, risposta attuale al culto della
Donna Divina. Mentre l’allestimento ‘antico’ espone le
sculture provenienti dal santuario beneventano di Iside, il
‘contemporaneo’
contemporaneo propone opere di donne che parlano della
donna. Il dialogo fra antico e moderno si compie con i
lavori di artiste contemporanee provenienti da tutto il
territorio nazionale, che, partendo dalle loro radici culturali,
caricano le loro creazioni di quella energia femminile che
f
funge
d medium
da
di
f il culto
fra
lt isiaco
i i
e quello
ll della
d ll donna
d
contemporanea, al di là di ogni provincialismo.
La questione del provincialismo italiano continua ad essere
al centro di una controversa querelle della critica d’arte
nostrana; Mario De Micheli, in anni non sospetti, già
sottolineava che la pittura italiana esiste e bisogna
imparare, fuori di ogni giudizio euforicamente apologetico e
altresì di ogni distorsione unilaterale, a collocarla in una
prospettiva giusta nel contesto della situazione del tempo.
tempo

Iside, modello femminile per eccellenza nel mondo antico,
Iside
antico
si affaccia prepotentemente come modello sociale anche
oggi. Le artiste/donne presenti alla rassegna, si
distinguono per la loro attenzione al tema della femminilità,
soggetto e oggetto della rappresentazione artistica, fin
d ll’ ti hità
dall’antichità.
Una collettiva di 33 giovani artiste che, pur con opere
diverse, per soggetti, tecniche e composizioni, rispondono
all’unisono allo stesso richiamo. La donna nell’arte
associata dapprima alla fecondità, diventa con gli egizi
sinonimo di bellezza e armonia. La figura femminile di Iside
anticipa quelli che saranno i canoni di bellezza che
ritroviamo nel contemporaneo: donna scandalosamente
magnifica e oggetto del piacere; con i Greci,
Greci attraverso il
nudo, abbiamo l'immagine della bellezza modernamente
intesa; l’arte romana vede la donna dignitosa con vesti
fluenti, mentre quella bizantina raffinata e con vesti
ricchissime. Nel medioevo la donna diventa ieratica e
sacra, per ritrovare
it
i suoii connotati
t ti corporalili dal
d l
rinascimento in poi. La mostra, dunque, è la sintesi di
questa donna che, partendo da Iside, attraversa la storia
fino ad arrivare alla odierna condizione di conflitto.
In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo
contenente,oltre a un testo introduttivo di Ferdinando Creta
curatore della mostra, i contributi di Paola Caruso, Patrizia
Ada Fiorillo e Riccardo Lattuada, le immagini delle opere in
mostra e la biografia delle artiste partecipanti.
partecipanti

CHROMOPHOBIA

RYAN MENDOZA

ABC - Bologna

29 | 11 | 13 - 10 | 1 | 14
Via Farini 30 - Bologna
Artista statunitense ed europeo d’adozione; vive infatti tra
Napoli e Berlino città che, culturalmente opposte,
permettono, ciascuna a modo loro, maggiore
indipendenza di ricerca e sperimentazione.
E’
considerato
id t
d ll
dalla
critica
iti
i t
internazionale
i
l
una delle
d ll
personalità artistiche emergenti del contemporaneo e un
autentico “caso” nel panorama dell’arte di questi ultimi
anni; rappresentato in Italia dalla Galleria Massimo Minini
di Brescia, Mendoza vanta esposizioni in gallerie e musei
di grande prestigio tra i quali la White Cube di Londra.
Recupera, controcorrente rispetto alla maggior parte degli
artisti contemporanei, la pittura che, corposa e materica,
rivela essere il mezzo più idoneo alla sua indagine sugli
stati d
d’animo
animo e sulla conoscenza dell
dell’individuo
individuo e delle sue
paure.
Con uno sguardo rivolto ai grandi del passato e ai miti del
Rinascimento e del Barocco come Goya, El Greco,
Salvator Rosa,
Rosa Caravaggio,
Caravaggio Gericault o Delacroix,
Delacroix
Mendoza apre un suo scenario personale ricco di
stravolgimenti e alterazioni: prospettive sproporzionate,
anatomie deformate e scenari metafisici creano
un’atmosfera straniante.
Le opere, grazie anche ad un sapiente uso della luce e ad
una grande capacità di analisi fisiognomica, sembrano
come guardarsi ad uno specchio; i protagonisti delle tele
di Mendoza sono uomini, donne, ma soprattutto ragazze
dallo sguardo assente, perso nel vuoto che suscitano
nello spettatore un senso di mistero e una miriade di

domande. Sono sagome imbrigliate nel colore pastoso
dello sfondo che ricordano una presenza passata,
memore di una vita precedente.
precedente
Il titolo della mostra “CHROMOPHOBIA” riflette
un’indagine profonda che presuppone un fuori e un
dentro, luce e oscurità, paura e liberazione. L’intensità del
colore e la sua sapiente trasposizione sulla tela
rimandano
i
d
alle
ll pulsioni
l i i e aglili atti
tti sessualili che
h per l’artista
l’ ti t
sono la massima espressione della creatività e del
profondo.
Il catalogo, che presenta un testo critico scritto da
Beatrice Buscaroli, mostra in apertura il colloquio tra
Ryan Mendoza e George W. Bush dal quale emerge
proprio la CHROMOPHOBIA. Il loro non è tanto uno
scambio di battute quanto piuttosto un’analisi reciproca
sul valore dell
dell’arte
arte in relazione alle fobie e alle proprie
credenze. E’ un incontro che mantiene il lettore, come lo
spettatore delle sue opere, in una continua tensione
emotiva che genera domande profonde.
Parte integrante della mostra sarà “Everything is Mine”,
Mine” il
diario che Ryan Mendoza scrive dopo il trasferimento
dalla Pennsylvania a Berlino e che sarà pubblicato da
Bompiani nel 2014. Un momento duro per l’artista che,
ulcerato dal rimorso per aver abbandonato il padre in una
casa di riposo americana, ritrova l’ottimismo nella capitale
tedesca nella quale aspetta, come promesso, la visita del
più importante critico d’arte al mondo.
In cerca d’ispirazione, convince sua moglie ed alcuni loro
conoscenti a posare nudi per lui: nasce “Everything
Everything is
Mine” e si dimostra un racconto intimo nel quale è molto
sottile il confine tra l’arte e la pornografia.

IL GESTO, ANTICO, DELLA MANO
La realtà che ci circonda è una sorta di
enigma, composto di frammenti, di
emozioni, di fascinazioni. Una congerie di
“mondi” straordinariamente ricchi, carichi
di magia e di inquietudini, che spesso ci
avvicinano a territori obliqui, incerti, dove
la centralità della ragione pare offuscarsi.
Ryan Mendoza da oltre un decennio si
presenta come investigatore disincantato
di questi frammenti,
frammenti come soggetto che
riflette
e
rappresenta
l’arabesco
immaginifico di una realtà che si viene
disperdendo, di un’esistenza che si fa
sempre più incrinata e discontinua.
Lo strumento che Mendoza impiega per
tessere l’ordito di questa cosa curiosissima
e indecifrabile è la pittura. Un gesto antico
che, nonostante le crisi reali o presunte
decretate nel corso degli
g ultimi decenni,,
afferma. Afferma un progetto di adesione
alla complessità di un’esistenza attraverso
la passione che prende corpo disponendo
con sapienza il colore sulla tela.
E questa passione è forse l’esito di una
serie di convergenze tutte significative:
Mendoza è un artista di formazione
complessa come la realtà che si sforza di
narrare:
newyorkese,
k
monacense,
berlinese, partenopeo. Un melting pot
culturale ed antropologico di tutto rispetto.

Un disordine virtuoso che rende evidente uno degli
g assunti
teorici della sua pittura: “Il reale è troppo fantastico per essere
contenuto. A volte, quando mi sento debole, mi reco … in un
mondo irreale in cui è possibile intravedere, però, soltanto una
eco della realtà”.
Ecco, la pittura è proprio questa affermazione: dice la realtà.
Una realtà che, per poter essere apprezzata in tutta la sua
magia, deve essere depurata dalle certezze che la scienza e
la logica impongono. Le figure, i paesaggi, le immagini di
M d
Mendoza
non sono “oggetti”,
“
tti” ma tentativi
t t ti i per restituire
tit i
pienezza di senso ad una realtà che sembra aver perduto
ogni tensione verso le dimensioni più sottili ed ambigue della

bellezza. “Adults have created fantasyy to make up
p for the loss
of reality”, dice Mendoza.
La pittura corposa di Mendoza, la sua capacità di dialogare in
modo disinvolto ma mai superficiale con la tradizione – da El
Greco a Caravaggio,
Caravaggio da Delacroix a Bacon –,
– le anatomie
deformate, le prospettive stranianti, gli scenari metafisici,
costituiscono il veicolo grazie al quale restituire la realtà a se
stessa. Restituire al gesto antico della mano tutta la sua forza,
tutta la sua capacità di interrogare la ricchezza misteriosa di
una vita
it che
h oscilla
ill costantemente
t t
t tra
t paura e liberazione.
lib
i
Beatrice Buscaroli

Maurizio L'Altrella

Anima-li
non credo in un'unica verità

a cura di Annalisa Bergo
ARTIFICIO LAB ARTE CONTEMPORANEA
c/o Oldoni Grafica Editoriale
Via Giovanni Pezzotti, 8
Milano
29/11/2013
20/12/2013
Luci e ombre, opposti in cui muoversi consapevoli della loro
convivenza. La mostra,, in equilibrio
q
tra realtà terrena e
dimensioni altre, è prima di tutto una dichiarazione d'amore per
la pittura e per la vita stessa.
L'opera di Maurizio L'Altrella arriva proprio attraverso il
passaggio continuo tra chiaro e scuro, un andirivieni da cui
fuoriescono i soggetti dipinti,
dipinti animali che vivono il contrasto tra
luce e ombra, spostandosi tra gli opposti nell'equilibrio
universale.
"Anima-li" fatti di sostanza e consapevolezza, liberi dalle
costrizioni della razionalità, istinto puro e primordiale, queste
creature terrene sono medium
di
i dialogo
in
di l
con il nostro Io
I
profondo e dimenticato.
Una scelta lucida, quella di Maurizio, di tornare alla pittura
dopo mesi di fermo necessari per convincersi a dare ascolto a
quell'emozione che g
q
guida e,, q
quasi,, realizza da sè l'immagine,
g ,
in un gioco dell'errore in cui le figure sono pittoricamente
costruite e distrutte per poi essere nuovamente costruite.
Tocchi di luce finale possono far emergere dal fondo buio i
soggetti allo stesso modo in cui le pennellate scure
restituiscono fisicità al chiarore preesistente.
preesistente
Ogni elemento è necessario, ogni atto è inevitabile.
L'artista dipinge animali perché essi semplicemente sono.

Eppure ciò che vediamo è solo una delle realtà esistenti poiché tutto
ciò che è contenuto nell'opera, gli animali, i paesaggi quasi invisibili,
le luci e le ombre,
ombre si situano nel passaggio tra due condizioni,
condizioni una
fisica e una che è rappresentazione del ricordo di questa dimensione
mentre già si è in movimento verso quella successiva.
E' proprio durante la fase di passaggio che avviene lo sfaldamento
dei corpi: gli esseri lasciano la propria corazza fisica per diventare
pura energia e pensiero.
Ecco che i soggetti dipinti si fanno via via quasi irriconoscibili,
sagome che si confondono nel colore dello sfondo.
La fiducia nell'esistenza di dimensioni diverse attraverso cui il
pensiero si muove,, si lega
p
g soprattutto
p
a filosofie religiose
g
arcaiche
che segnano l'attuale ricerca artistica e personale di Maurizio.
Gli animali sono scelti per il loro significato simbolico, in particolare è
molto forte il legame con le credenze egizie e atzeche che spesso si
mescolano o trovano similitudini nelle altre religioni: il cane, simbolo
del dio Anubi egizio e di Xolotl,
Xolotl la divinità atzeca che aiutava i morti
nel loro passaggio verso il mondo sotterraneo; il gatto, posto a
guardia degli antichi templi buddisti, secondo alcune filosofie
esoteriche sarebbe l'unico in grado di spostarsi a piacimento tra le
diverse dimensioni, in modo cosciente e attraverso il proprio corpo
etereo.
Interpretazioni poetiche trasfigurano le sagome di regali ibis rossi:
animale sacro per gli antichi egizi, la sua immagine era associata alla
figura del dio Thot che si credeva permettesse la comunicazione tra
cielo e terra.
Grandi ibis sembrano uscire dalle tele, avvolti dalle fiamme,
sprigionando tutta la potenza di una pittura matura e cercata a lungo.
Questi uccelli erano considerati simboli della conoscenza per via del
lungo collo che permette loro di scrutare ogni parte del proprio corpo,
paragonandoli all
all'uomo
uomo sapiente che,
che attraverso la riflessione e
l'osservazione di se stesso, può arrivare alla consapevolezza dei
propri limiti e capacità.

Le opere di Maurizio L'Altrella sprigionano dall'interno
la forza per condurci sulla soglia di un passaggio, un
collegamento tra luoghi reali e mentali,
mentali oscillando
continuamente tra l'uno e l'altro.
Ogni dipinto può far uscire l'animale o invitarci a
seguirlo al suo interno.
Come fossero specchi, ci pongono davanti a un "noi
stessi" spogliato di tutte le nostre verità per arrivare
all'essenza ultima: prima del corpo e insieme al
pensiero, noi siamo.

WILD
Tiziana Vanetti

6° TAPPA TOUR D'ITALIA WILD
Opere di Tiziana Vanetti
A cura di
Valerio Lombardo
showroom d'arte MILO
Via Reali 82 - Paderno Dugnano – MI
dal 14 al 22 Dicembre 2013
Nella serie Wild Tiziana Vanetti sviluppa il proprio percorso artistico
incentrato sulla natura e in modo particolare sui boschi.
La serie di opere è un romantico omaggio ai boschi che, al confine
tra Italia e Svizzera, accoglievano Tiziana quando stava dai nonni.
Quei boschi che, con le trincee della Linea Cadorna retaggio della I
Guerra Mondiale, custodiscono segreti e misteri.
Pochi colori per descrivere le immense sfumature di luci e sensazioni
che si provano stando a contatto con una natura impervia e
nascosta, il bosco come luogo di incredibile poesia.
Ecco come l’artista ha saputo catturare e trasmettere nelle sue opere
le bellezze statuarie di un ambiente incontaminato. Una finestra
emozionale e fortemente realistica sulla natura dei boschi.
boschi
Valerio Lombardo, curatore del progetto, racconta lo stile della
Vanetti «Tiziana, grazie all'importanza delle luci e delle sfumature,
riesce a dare un volto nuovo al bosco così come tutti c’è lo
immaginiamo. I boschi sono quelli di Luino, dove i genitori hanno una
casa e che le riescono a dare un senso di pace, permettendole nel
contempo di viaggiare con la fantasia»
Il Progetto Wild prevede per i prossimi due anni, una serie di tappe in
musei,, g
gallerie d’arte e fiere
del settore, toccando luoghi, borghi e città importanti d’Italia.

2 ANIME
Marica Fasoli
Museo Santa Giulia

Brescia
dal 16 Novembre al 15 Dicembre 2013

Questa esposizione al museo Santa Giulia di
Brescia nasce e si sviluppa come naturale
conseguenza
della mostra personale
“3D i ti” che
“3Dpinti”,
h Marica
M i
F
Fasoli
li ha
h tenuto
t
t a
Milano nel 2010.
Ciò che la differenzia è la prerogativa, il
percorso che è stato motivo ispiratore delle
opere e le raffigurazione del pensiero della
Fasoli che qui vuole esplorare in maniera più
ampia l’interno del contenitore, degli involucri
che contengono quell’ineffabile e incorporea
essenza che chiamiamo Anima.
Anima
I due generi di opere che verranno esposti a
Brescia si caratterizzano in una diversità che
nella magia delle opere della Fasoli diventa
complementare. Sia le camicie indossate
(i i ibl
(invisible
people),
l ) che
h
l
le
scatole,
t l
sono
CONTENITORI o meglio involucri. Involucri di
ANIME.

Ce ne parla il curatore Alberto D’Atanasio: “La mostra “ 2
ANIME “ vuole avviare una sorta di dialogo tra il visitatore
e i due valori visivi che compongono lo stile unico di Marica
Fasoli, la raffigurazione surreale dell’incorporeità dell’
anima attraverso ciò che la contiene e la rappresentazione
quasi metafisica delle scatole, dei contenitori che
accolgono quegli oggetti piccoli che compongono
quell’infinitamente piccolo in cui l’infinitamente grande si
rivela. Gli oggetti della Fasoli riscoprono l’universo della
memoria
i e dei
d i ricordi,
i di quasii che
h quelle
ll scatole
t l e queglili
involucri altro non siano che i luoghi dove l’anima trova il
modo di manifestarsi.
Tutti gli oggetti portano i segni di questo loro uso ed è
proprio questo logoramento del tempo che costituisce
l’anima dell’oggetto e che ci può rivelare molto
dell’universo di chi con l’oggetto rivive il suo passato, i
ricordi. Ciò che è lo scopo di questa mostra al Santa
Giulia, continua D’Atanasio, è che gli oggetti rivelano il
linguaggio arcaico e quanto mai moderno dell
dell’anima
anima,
perché in effetti, le opere della Fasoli suscitano emozioni,
sensazioni , in definitiva sentimenti, cioè tutto quel pianeta
del cuore che insieme alla razionalità degli oggetti danno
voce all’interiore dell’uomo, all’anima.
Nelle opere della mostra “2 Anime” ogni opera è una sorta
di ponte in cui si rivela il concetto ispiratore, ma soprattutto
si gioca con gli oggetti dipinti, con questa perfezione
assoluta che la Fasoli riesce a creare con una tecnica

assoluta e un’anima, è il caso di dirlo, veramente d’artista.
Gli oggetti dipinti diventano simboli perché in ogni opera
c’è l’intento filologico che quest’artista ha elaborato
affinché il messaggio potesse essere più chiaro e vibrante
possibile Nell
possibile.
Nell’opera
opera intitolata “THE
THE MIRROR
MIRROR’, ad esempio,
esempio
si vedono delle spillette in una scatola di cartone, con una
visione speculare. “Noi quando ci guardiamo attentamente
allo specchio siamo come una scatola aperta dove
possiamo vedere riflessi i nostri sogni, le nostre passioni, i
nostri
t i punti
ti di forza
f
e le
l nostre
t debolezze,
d b l
mentre
t le
l spille
ill
rovesciate a mostrare l’ago rappresentano le incognite
della vita.”
Nella serie “INVISIBLE PEOPLE”, colui che guarda l’opera
diventa protagonista della stessa, nel senso che in base al
proprio stato d’animo ed al suo vissuto, potrà immaginare
le emozioni e le espressioni del personaggio rappresentato
nel dipinto.
Queste opere vogliono essere una riflessione sulla
differenza e l’importanza tra l’essere e l’apparire e come
nel mondo di oggi si guardi sempre di più all’esteriorità, al
personaggio che la maggior parte di noi si costruisce,
piuttosto che alla vera essenza della persona.
Q esti personaggi attraversano
Questi
attra ersano delle PORTE,
PORTE simbolo
della scelta individuale di intraprendere la strada più
difficile alla ricerca di valori più profondi, attraverso una
comprensione della propria interiorità e alla ricerca della
propria ANIMA.

Fabrizio Musa

Archi.txt
FEDERICO RUI - ARTE CONTEMPORANEA - MILANO

Martedi 26 novembre 2013 si è inaugurata la personale di
Fabrizio Musa dal titolo “Archi.txt”, dedicata alle
architetture di Milano. A distanza da dieci anni dal
successo della mostra “Omaggio a Kubrick”, l’artista
comasco torna ad esporre da Federico Rui Arte
Contemporanea con una serie di opere dedicate alla città
di Milano: saranno in mostra sei acrilici eseguiti
g
su antiche
assi di recupero, oltre a una serie di venti opere
appositamente realizzate con serigrafia e acrilico.
Fin dal suo esordio artistico, nella seconda metà degli anni
Novanta, ha contaminato le tecniche pittoriche più
tradizionali con le nuove tecnologie.
tecnologie Indagatore da tempo
dell’arte digitale, l’artista ha coniato il termine “Scanner Art”
per definire il particolare procedimento con cui realizza le
sue opere.
Utilizzando lo scanner, Musa trasforma le sue fotografie in
fil txt (solo
file
( l testo),
) ottenendo
d una riduzione
id i
d ll
della
definizione dell’immagine, successivamente reinterpretata
manualmente attraverso una pittura in bianco e nero, con
rari accenni di altre tinte. Il metodo di lavoro di Fabrizio
Musa,, contempla
p una p
pluralità di tecniche ed è stato in p
più
occasioni legato all’architettura.
Fabrizio Musa, (Como 1971) vive e lavora tra Como e New
York.
Dal 2008 collabora con l’architetto Mario Botta in un
progetto di rielaborazione pittorica delle sue architetture
realizzatosi poi in diverse mostre: “Chiesa del Santo Volto
Txt” a Torino in occasione del XXIII Congresso Mondiale di
A hit tt
Architettura
nell 2008,
2008 la
l mostra
t
“M i Botta.Txt”
“Mario
B tt T t” alla
ll
Galleria Montrasio Arte a Monza, fino a “Culture Nature”

alla Biennale di Venezia, 12esima Mostra Internazionale di
Architettura nel 2010.
Tra le sue ultime mostre si segnalano le personali
“Bruxelles.Txt al Museo CIVA (Centre International pour la
Ville, l’Architecture et e Paysage) di Bruxelles nel 2010,
“Cina,Txt”,
,
, Galleria Obraz,, Milano,, “Tribute to Terragni”
g
presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles nel
2004, “Terragni.Txt” al Palazzo del Broletto di Como, il wall
paint (opera pubblica permanente) ‘Novocomum XXL txt’
realizzato a Como in occasione del centenario della
nascita di Giuseppe Terragni,
Terragni 2 wall paint pubblici
(permanenti) a Como in Via Carloni Asilo Sant’Elia XXL txt
I e II , “Fabrizio Musa” alla galleria Artmakers di Stoccolma,
“Bergamo.Txt”, Galleria Triangoloarte Bergamo, e “Tribute
to Kubrick” alla Galleria Pitturaitaliana a Milano.
Tra le collettive “Miniartextil 2011” a Como, “Italian Artist in
NYC” International Studio and Curatorial Program (ISCP) a
Brooklyn, NY, il “Premio Cairo Communication” al Palazzo
della Permanente di Milano nel 2004,, l’asta da Sotheby’s
y
Milano “MasterPiece”, la 56° edizione del “Premio Michetti”
presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare (CH), nel
2005 “Lunchbox auction” con Christie’s NYC alla Wooster
Projects Gallery di New York, la “Biennale di Monza” nel
2007 con un
2007,
un’opera
opera dedicata ad una installazione di Mauri,
Mauri
premiata alla Biennale e acquistata dalla città, il “Premio
La Fenice” di Venezia nel 2004 e 2005 e la mostra
“Plastica d’Artista” al Museo della Scienza e Della Tecnica
“Leonardo da Vinci” di Milano, “Terragni.txt”, a cura di
AT
A.Terragni
i e I.Tomassoni,
IT
i con un intervento
i t
t di Daniel
D i l
Libeskind, Centro Italiano di Arte Contemporanea, Foligno.

Marco Minotti
HUMANIMAL

MIKEROART - MUSEO VIGNOLI - SEREGNO (MB)

14 dicembre / 22 dicembre 2013
“HUMANIMAL”:
HUMANIMAL : un neologismo sincratico che ll’artista
artista Marco Minotti ha scelto
come titolo della sua mostra, per definire un concetto originale quanto
dibattuto: l’animale è dotato di sensibilità ?
L’animale ride, piange sogna… è in grado di provare emozioni, può reagire in
modo corretto ed immediato ad una situazione nuova, prova dolore,
sofferenza, stress, affetto, eccitazione, compassione, nostalgia ? E’ amore
quello che spesso crediamo che cerchi di farci intuire? In quanto creatura
“senziente” ha sicuramente diritto a considerazione e tutela. La sofferenza è
sofferenza. Non importa di che specie sia l’essere che la subisce. Quello che
importa è la percezione di ciò che prova. Se un essere soffre, non esiste
alcuna giustificazione per rifiutare di prendere in considerazione (osservazione,
studio ed azione) tale sofferenza ; senza peraltro dimenticare che la sensibilità
“Animale” è ovviamente tutt’altro rispetto a quella “Umana”. L’elemento
cognitivo e razionale “complesso”, quindi non prevalentemente guidato dal
bisogno immediato,
immediato separa i due insiemi di viventi.
viventi Gli studi sulle emozioni,
emozioni le
capacità cognitive ed il comportamento ( animale ) aprono una nuova fase nel
viaggio dell’umanità, permettendoci sia di espandere sia di approfondire la
nostra empatia. Marco Minotti si pone come diretto ed attento spettatore del
mondo humanimal proponendo una esplorazione della sensibilità animale
attraverso disegni dipinti ed installazioni la cui dinamicità e carica emotiva sono
la prova tangibile della sua delicata ed intuitiva capacità di osservazione.
"In modo semplice e quasi naif, Minotti riesce con le sue opere a confrontarsi
con temi contemporanei
p
e molto attuali,, come q
quello,, esplicitato
p
dalla stesso
titolo, contro la violenza sugli animali (Il 2 novembre si è conclusa la raccolta
firme STOP VIVISECTION, l’iniziativa europea contro la vivisezione, con oltre
1 milione di firme raccolte). Credo che la bellezza dell’arte di Marco stia nella
sua grande capacità di creare un netto contrasto tra l’immagine visiva
rappresentata e la crudeltà e la violenza del messaggio da questa veicolato.
veicolato "
Gaia Mauri

PostQards
Circoloquadro
50 artisti e 250 opere

PostQards
50 artisti e 250 opere per Circoloquadro
via Thaon di Revel 21 - Milano
da un’idea di Marta Cereda
Silvia Argiolas, Giulia Berra, Thomas Berra, Stefano Cerioli, Luisa Colli, Alice
Colombo, Vanni Cuoghi, Sandrine Cuzzucoli, Massimo Dalla Pola, Fabio
Eracle Dartizio,
Dartizio Ilaria Del Monte,
Monte Marco Demis,
Demis Marco De Sanctis,
Sanctis Loretta
Fiore, Francesco Fossati, Debora Garritani, Marta Giaccone, Ottavia
Hiddenart, Ayumi Kudo, Jack Latham, Sam Laughlin, Francesco Locatelli,
Gianluca Marinelli, Iolanda Martini, Francesco Messina, Yari Miele, Dario
Molinaro, Isabella Nazzarri, Chiara Paderi, Daniela Peracchi, Quadreria
R
Romantico
ti
S i l Carlo
Seriale,
C l Alberto
Alb t Rastelli,
R t lli Michael
Mi h l Rotondi,
R t di Leandro
L
d Russo,
R
Giuliano Sale, Fabrizio Segaricci, Daniele Serra, Milena Sgambato, Maja
Štefin, Carlo Strano, Agnese Skujina, Giulia Tosi, Anna Turina, Violetta Uboldi,
Alex Urso, Viviana Valla, Cynthia Viale, Alessandro Vinci, Giulio Zanet,
Anthony Zinonos
A novembre Circoloquadro ha presentato PostQards, una mostra collettiva il
cui titolo gioca sull'idea di cartoline, postcards, e sulla sigla dell'associazione
Circoloquadro, CQ.
Tutte le opere esposte,
esposte infatti,
infatti hanno come unica caratteristica in comune il
formato di 13x18 centimetri. Piccoli lavori su tela, carta, cartoncino, acetato,
compensato, fotografie sono allestiti come cartoline su una sola parete dello
spazio espositivo, che diventa una enorme bacheca.
A ognuno dei 50 artisti invitati è stato chiesto di presentare cinque opere: il
risultato è un puzzle di 250 immagini,
immagini rigorosamente prive di cornice.
cornice Il vincolo
del formato condiziona le caratteristiche dei lavori, creati per l’occasione, e
impone agli artisti una sperimentazione. L’assenza di cornice o di supporti e la
densità dell’allestimento impediscono alle opere di avere qualunque strumento
di valorizzazione dall’esterno, oltre alla loro qualità intrinseca.
L’allestimento offre una possibilità di interazione diretta, perché al visitatore è
chiesto di scegliere la cartolina che desidera acquistare e staccarla dal muro,
in modo che la parete assuma una configurazione sempre differente.

Christmas' n fluo

REVOLUTION

andy's expo
LA TASTE - Seregno (MB)

dicembre 2013
andy's expo
"Christmas' n fluo" REVOLUTION
LA TASTE - Via Umberto I, 59 - Seregno (MB)
in collaborazione con LEOSGALLERY
Da sempre attratto dalle arti visive, si forma accademicamente presso
l’Istituto d’Arte di Monza e l’Accademia delle Arti Applicate di Milano fino
alla specializzazione in illustrazione e grafica pubblicitaria.
Andy consolida negli anni il suo fortissimo codice pittorico e lo applica
non solo alle tele, ma anche alla decorazione di oggetti di design, stoffe,
strumenti musicali…
musicali
sviluppando così una carriera di ampio respiro
internazionale attraverso l’esposizione delle sue opere in mostre
personali e collettive che lo fanno conoscere in Italia e all’estero,
valendogli collaborazioni con grandi marchi quali Coveri, Carlsberg,
Iceberg, redbull, fiat, nodis, too late, uki e Valtur...
Artista a tutto tondo, Andy è anche un musicista di talento: nei primi
anni 90 fonda con Morgan i Bluvertigo, dove contribuisce con sax,
tastiere, voce e sintetizzatori alla composizione di tre album, e alla
pubblicazione di un live nonché di una raccolta di successi, attività che
insieme a Livio Magnini
g
e Sergio
g Carnavale lo impegna
p g p
per diversi anni
tra palcoscenici, interviste, apparizioni TV.
E’ tutt’ora molto attivo nel mondo della musica come compositore di
colonne sonore,
produttore di band emergenti,
conduttore di
programmi musicali sia televisivi che radiofonici. Acuto osservatore della
realtà musicale contemporanea,
contemporanea da dieci anni si dedica anche alla
ricerca e sperimentazione, mixando sonorità dal sapore electro minimal
con sfumature wave ‘80 nei club di tutt’Italia.
Andy è anche fondatore di FluOn, suo quartier generale e nucleo
creativo, che riassume nel nome una filosofia di arte e di vita: “FLU”
come la
l fluorescenza,
fl
ma anche
h l’inFLUenza,
l’i FLU
entrambe
t
b da
d emettere
tt
e
ricevere in flusso continuo e in un costante mode “ON”: acceso.

Existence
L
Luca
Valotta
V l tt

Galleria Antonio Battaglia - Milano

Giovedì 5 dicembre Galleria Antonio Battaglia (Milano) ha inaugurato la
prima personale milanese di Luca Valotta (Lamezia Terme, 1977), dal
titolo Existence, in cui sarà presentato il suo Post Human Generation
P j t accompagnato
Project
t da
d un catalogo
t l
con testo
t t di Alessandra
Al
d Redaelli.
R d lli
Si tratta di un progetto articolato in modo provocatorio attraverso i
linguaggi della pittura, della fotografia e dell'installazione, che prende
come espediente narrativo il tema della ricerca scientifica
microbiologica,
g , p
per elaborare la visione di un'umanità corrotta e
contaminata.
Il leit motiv della sua pittura è un filtro vitreo che con luce fredda e acida,
appiattisce i toni e scava i volumi di figure possenti, le cui identità sono
negate da maschere antigas dietro le quali ansima il respiro di una
forma di vita posticcia,
posticcia mentre fuori incombe un silenzio assordante che
lascia presagire risvolti catastrofici, come nell'inquietante ambientazione
domestica in P-h Family (2013). L'ingegneria genetica ridisegna scenari
inquietanti e modelli di esistenza possibili, in cui il concetto di mutazione
si spinge fino al limite di una alterità da isolare, come nell'opera
allegorica
ll
i Wanted
W t d (2013).
(2013)
Il fulcro della mostra è The grey zone (2013), un grande olio su tela
incastonato in una complessa istallazione della serie Biological army
composta da piastre di Petri - recipienti utilizzati in biologia per le colture
cellulari - adulterate dall'intervento dell'artista, facendo da contrappunto
alle pittura e minandone l'integrità figurativa.
Nell'opera l'ambientazione è la "zona grigia" rappresentata dal mattatoio
del quartiere romano del Testaccio che, come nell'omonimo capitolo del
libro di Primo Levi I sommersi e i salvati (Einaudi, 1986), diventa
ll'espediente
espediente per riallacciarsi in chiave citazionistica al concetto di
sterminio.
La figura femminile che si staglia in primo piano si oppone in modo
antitetico agli agenti contaminanti rappresentati da piccoli carrarmati
inglobati nelle piastre di Petri, organismi infestanti pronti ad aggredirne
i modo
in
d silente
il t e distruttivo
di t tti
il precario
i equilibrio
ilib i biologico.
bi l i
I mostra
In
t
saranno esposte anche alcune opere fotografiche dalle ambientazioni
surreali e dissacranti come P-h couple portrait e Hand in hand, che
concettualmente completano e sublimano questo progetto espositivo.

Lifeframes
Palazzo Giureconsulti - Milano

Mobile e Steve McCurry hanno organizzato a Milano una mostra fotografica
interamente realizzata con il nuovo Xperia™ Z1.
Per questa mostra Steve McCurry ha selezionato attraverso un contest online
10 fotografi, i lifereporter, in grado di immortalare la bellezza del più
entusiasmante dei viaggi: la vita.
Quello che mi ha spinto a creare questa mostra insieme a Sony Mobile e
Xperia
p
Z1 è stata la consapevolezza
p
che oggi,
gg , g
grazie alla tecnologia
g degli
g
smartphone, ci basta un gesto per catturare i migliori istanti e le migliori storie
che viviamo ogni giorno. Quando ho iniziato la mia carriera, lo scatto di una
fotografia era un momento raro nella vita delle persone: veniva fatto solo in
circostanze speciali come viaggi, cerimonie o in situazioni specifiche.
Purtroppo questo comportava che i tanti momenti speciali nascosti all
Purtroppo,
all’interno
interno
della vita di tutti i giorni, andassero persi e non immortalati. Oggi, invece,
avere una fotocamera di altissima qualità sempre a portata di mano, come
quella del nuovo Xperia Z1, ci permette di non perdere nessuno di questi
momenti. Guardate la libreria di foto del vostro smartphone, quello che
vedrete
d t sarà
à una serie
i dei
d i momenti
ti migliori
i li i della
d ll vostra
t vita
it di tutti
t tti i giorni:
i i
lifeframes. L’obiettivo di questa mostra è celebrare il valore artistico di questi
scatti.Per farlo, ho selezionato personalmente 10 lifereporter attraverso un
contest online a cui hanno partecipato migliaia di aspiranti fotografi da tutta
Italia. Il loro compito
p a mio avviso era semplice:
p
in meno di un mese, scattare
i migliori momenti e le migliori storie della loro vita di tutti i giorni, usando
esclusivamente il nuovo Xperia Z1.
Steve McCurry
I lifereporter sono coloro che in tre settimane hanno catturato,
catturato grazie alla
fotocamera del nuovo Xperia Z1, i loro migliori lifeframes, con l'obiettivo di
esporli nella mostra curata da Steve McCurry. Solo i loro migliori scatti hanno
passato la spietata selezione del maestro della fotografia e sono stati esposti
alla mostra che ha avuto luogo dall’11 al 23 dicembre a Palazzo Giureconsulti
i piazza
in
i
d i Mercanti.
dei
M
ti Inoltre,
I lt
h
hanno
potuto
t t conoscere il maestro
t e fargli
f li
delle domande durante un esclusivo hang out in cui lui ha saputo fornire loro
preziosi consigli per portare a termine il difficile compito di raccontare
attraverso la fotografia l'entusiasmante viaggio della vita.

I Martedì Critici
al Museo Pecci di Milano

MASSIMO UBERTI

a cura di Alberto Dambruoso e Stefano Pezzato
con la collaborazione di Sara De Chiara
Ospite del terzo appuntamento dei Martedì Critici al
Museo Pecci di Milano (10 dicembre 2013) è stato
Massimo Uberti (Brescia, 1966). Alla fine degli anni
Ottanta Uberti è a Milano, dove partecipa alle attività
dello spazio di via Lazzaro Palazzi ed è redattore della
rivista “Tiracorrendo” . Dopo una formazione come
pittore, Uberti è passato alla fotografia, fino a trovare la
sua peculiare cifra stilistica nell'uso del neon, strumento
essenziale per presentare la ricerca dell'artista sullo
spazio.
i Elementi
El
ti costitutivi
tit ti i del
d l suo lavoro
l
sono forme
f
semplici,simmetriche, estrapolate dalle architetture reali e
sottoposte a un processo di riduzione. Fonti di ispirazione
per molte opere dell'autore sono i disegni di città ideali,
realizzati nel corso della storia; città utopiche, raramente
portate a compimento, le cui linee, che ne tracciano i
contorni e le strade, corrispondono a misteriose
geometrie, spesso provenienti dalle carte del cielo.
Queste mappe sono state tradotte da Uberti in motivi di
tappeti e in installazioni luminose,
luminose in cui tubi di neon
scandiscono il ritmo della città, conservando il senso
enigmatico che ne ha generato il pensiero, come
l'installazione site-specific Dreams of a Possible City Tendente infinito, che illumina il Chiostro della Magnolia
della Fondazione
Fonda ione Stelline a Milano.
Milano
Risultato di una sottrazione di materia, fino a raggiungere
l'espressione di essenzialità, di leggerezza, le architetture
di neon articolano lo spazio in maniera inedita, mettendo
in crisi concetti usuali di esterno e interno, di pieno e di
vuoto. Come suggerisce una scritta realizzata per il
cortile esterno del Museo Pecci di Milano, i neon di Uberti
creano uno "Spazio Altro" .

Tra le principali esposizioni personali di Massimo Uberti,
ricordiamo Il trillo del diavolo e Signori
g
si chiude! , Spazio
p
di via Lazzaro Palazzi, Milano, 1990 e 1991; La
ricchezza, a cura di S. Risaliti, Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano, 1994; Maestà dell’invisibile, a cura B. di
Della Casa, Veragouth Arte Contemporanea, Lugano,
1996; Città invisibile,
invisibile a cura di B.
B Della Casa,
Casa Istituto
d’Arte Depero, Rovereto, 1997; Dessin du Dessin.
Vetrines du hall, École des Beaux Art, Valenciennes,
1998; Abitare,Care/Of, Cusano Milanino, Milano, 1999;
Lucedòro, a cura di P. Magni,Complesso monumentale di
S
San
S l t
Salvatore
i Lauro,
in
L
R
Roma,
2001 Gate
2001;
G t nowopen,
N.O. Gallery, Milano, 2008; NEVER OFF, Galleria
Spazioborgogno,Milano, 2011; Annottazioni e mancate
risposte, con Emanuele Becheri, a cura di M. Panzera,
Galleria aplusbcontemporary Brescia e Linee di
costruzione, Gall. Nilufar, Palazzo Durini, Milano, 2012.
Tra le recenti mostre collettive ricordiamo: Arte e Altro, a
cura di R. Siligato, L. Pratesi, Palazzo delle Esposizioni,
Roma, 1993; Campo,a cura di F. Bonami, Biennale di
Venezia 1995; Generazione Media,
Venezia,
Media Palazzo della
Triennale, Milano, 1998; Uberti ha rappresentato l’Italia
alla mostra Ev+A 2003, a cura di V. Perez-Ratton, City
Gallery of Art, Limerick Irlanda; Filoluce, a cura di R.
Ferrario, Museo della Permanente, Milano, 2005;
Intangibile Routes
Ro tes in Estrecho Dudoso,
D doso a cura
c ra di V.
V PerzPer
Ratton, T. Diaz, Museò de Diseno y Arte Contèmporaneo,
San Josè, Costa Rica, 2006; Altra natura, a cura di
S.Pezzato, Spazio Pecci, Milano, 2011; Neon, la materia
luminosa dell’arte, a cura di B. Pietromarchi, D.
Rosenberg, Macro, Roma, 2012 e la mostra attualmente
in corso al Museo Pecci di Milano, Parole, parole,
parole…

Letteratura Necessaria - Azioni 45/46
Parabol(ich)e
( ) dell'ultimo giorno
g
Per Emilio Villa

Galleria Villa Contemporanea - MONZA

MONZA - Galleria Villa Contemporanea - 5 DICEMBRE
con Giulia Niccolai, Antonio Loreto, Paola Turroni, Dome
Bulfaro,
Bulfaro
Daniele Bellomi, Jacopo Ninni, Enzo Campi
antologia di prosa, poesia e saggistica a cura di Enzo Campi
contributi
t ib ti critici,
iti i operazioni
i i verbovisive
b i i e scritti
itti dedicati
d di ti di:
di
Daniele Bellomi, Dome Bulfaro, Giovanni Campi, Biagio
Cepollaro, Tiziana Cera Rosco, Andrea Cortellessa, Enrico De
Lea, Gerardo de Stefano, Marco Ercolani, Flavio Ermini, Ivan
Fassio, Rita R. Florit, Giovanna Frene, Gian Paolo Guerini, Gian
Ruggero Manzoni, Francesco Marotta, Giorgio Moio, Silvia
Molesini, Renata Morresi, Giulia Niccolai, Jacopo Ninni, Michele
Ortore, Fabio Pedone, Daniele Poletti, Davide Racca, Daniele
Ventre, Lello Voce, Giuseppe Zuccarino, Enzo Campi
Il Volume comprende una selezione di testi di Emilio Villa
Questo volume rappresenta il plusvalore cartaceo di un progetto
ad ampio raggio, curato dal Collettivo “Letteratura Necessaria”,
che intende ricordare e veicolare le opere di Emilio Villa
attraverso una serie di iniziative che prenderanno vita e forma
negli eventi realizzati dal vivo e nella divulgazione, in rete, di
scritti, contributi critici e storiografici. Il progetto si è già
consolidato dal vivo, nel 2013, con una serie di eventi attraverso
installazioni, letture, recital, performance, reading e riflessioni
critiche. La prima serie di eventi (Castelfranco Emilia, Milano,
Bologna, Torino, Verona, Monza, Milano, Napoli) si conclude a
Roma il 22 dicembre. Dopo un breve periodo di pausa, la
seconda serie di eventi ripartirà da Parma a febbraio e si
consoliderà lungo tutto l’arco del 2014 (anno del centenario della
nascita di Villa), coinvolgendo, a vario titolo, diverse decine di
autori, artisti, attori, musicisti, relatori.

…………

L'INFORMATORE ARTISTICO
LINFORMATORE
………………………………………………………………………

FEMMINILE, PLURALE
L’interiorità,, lo sguardo
g
dentro
a cura di Alesandra Redaelli

25 | II – 9 | III 2014

Alice Olimpia Attanasio
Marina Calamai
Erica Campanella
Vania Comoretti
Tamara Ferioli
Angela Loveday
Anna Madia
Ilaria Margutti
Rossella Roli
Vania Elettra Tam

BIFFI ARTE Palazzo Marazzani Visconti - Piacenza
Biffi Arte racconta in tre mostre le voci più nuove e originali dell’arte italiana al femminile.
Al di là degli stereotipi di genere, Biffi Arte presenta una rassegna di mostre tutta al femminile, per parlare di donne attraverso le
voci delle donne.
donne Trenta artiste dell
dell’ultimissima
ultimissima generazione raccontano,
raccontano con linguaggi diversissimi,
diversissimi questa metà del cielo.
cielo
Spesso ironiche, talvolta dure, a tratti malinconiche e mai leziose, queste donne si guardano dentro e guardano il mondo di oggi
per poi reinterpretarlo e farlo storia.
Dal 25 gennaio al 9 marzo va in scena il primo capitolo. L’interiorità, lo sguardo dentro

L’interiorità, lo sguardo dentro è un catalogo di
pensieri intimi, ricordi raccolti qualche volta tra le
lacrime, autoritratti, momenti di introspezione e
attimi sospesi.
sospesi Ci sono le ragazze di Tamara
Ferioli, corpi sensuali e vulnerabili definiti da un
tratto leggero sul fondo bianco, accesi solo dalla
fiamma dei capelli (veri, i suoi) che l’artista applica
al lavoro; ci sono le donne di Ilaria Margutti,
t
teneri
i e struggenti
t
ti autoritratti
t it tti dell’artista
d ll’ ti t che
h
ricamano il proprio corpo ricucendo cicatrici; c’è
Rossella Roli, che attraverso installazioni intrise
di passato raccoglie i propri ricordi e le paure per
un tempo che verrà.

1

2

E poi cc’è
è Erica Campanella,
Campanella che sulla superficie lucente
del rame dipinge seriche figure femminili colte in un attimo
di malinconica solitudine, o nella preghiera. Se Angela
Loveday costruisce scene teatrali, vagamente oniriche, per
fotografie dalla tecnica impeccabile da cui la figura
f
femminile
i il esce come una regina
i
splendente
l d
e trionfante,
i f
Vania Elettra Tam dipinge quadri piccoli come sussurri,
tele in cui la quotidianità si trasforma nel sogno di
un’evasione che sa di rivincita. E poi c’è Anna Madia, che
con il p
pretesto del ritratto racconta un mondo segreto,
g
,
evanescente, di malinconie, confidenze e rituali femminili. O
Alice Olimpia Attanasio, che con un linguaggio leggero,
quasi infantile, trasforma in favole temi forti e duri come la
malattia. E se Vania Comoretti, con i suoi pastelli e le sue
chine – precisi come bisturi – crea ritratti profondi,
profondi senza
sconti, in cui l’anima femminile appare scritta sulla pelle,
Marina Calamai racconta le dolci consolazioni, le abbuffate
piene di sensi di colpa per curare una pena d’amore. Le
sue tele sagomate parlano di pasticcini e torte dalla glassa
colante,
l t
di freschi
f
hi sorbetti
b tti e gelati
l ti che
h sii struggono
t
lentamente. E poi ci sono i gioielli, da mangiare con gli
occhi, e le installazioni interattive, profumate e accoglienti
come un utero ritrovato.

4

3

5

6

1 - Ilaria Margutti
2 - Tamara
T
F i li
Ferioli
3 - Anna Madia
4 - Rossella Roli
5 - Marina Calamai
6 - Erica Campanella
7 - Vania Elettra Tam
8 - Angela Loveday
9 - Alice Olimpia Attanasio
10 - Vania Comoretti

7

8

9

10

Inaugura giovedì 30 gennaio alle ore
18.30, la personale “Risvegli – 100%
Biodegradabile”, a cura di Claudia
Bernareggi, con cui la galleria
Federico Rui Arte Contemporanea di
Milano (in via Filippo Turati, 38)
presenta Gianluca Chiodi, artista
bresciano, classe 1966.
Ventuno “installazioni fotografiche” e
otto encausti, realizzati appositamente
per una mostra che l’artista concepisce
come
un
vibrante
mezzo
di
sensibilizzazione dello spettatore a un
uso più rispettoso dell'ambiente. Un
concetto di cui Chiodi si fa carico sin
dalla realizzazione delle opere stesse:
stampa su carta di cotone e finisce le
sue “installazioni
“
f
fotografiche”
f
con
vetro, legno, cartone. Nessun materiale
inquinante,
tutto:
100%
BIODEGRADABILE. Ed è proprio in
questo senso che il titolo stesso della
q
mostra,
RISVEGLI
100%
BIODEGRADABILE, può essere inteso
sia
come
presa
di
coscienza
spontanea, sia come suggerimento.

Gianluca Chiodi
Apnea
cm 60x80

Se negli encausti Gianluca Chiodi dialoga con lo spettatore
attraverso l’evanescenza ottenuta dalla contrapposizione tra la
modernità del mezzo fotografico e l’antichissima tecnica che vede
l’utilizzo di pigmenti di colore mescolati alla cera fusa e poi stesi col
pennello sull’immagine stampata su cotone (o su tavola), nelle
“installazioni fotografiche” lo fa utilizzando un “disturbo”,
l’inserimento di oggetti di plastica di uso comune, che nella loro
dimensione oversize diventano parte della struttura stessa
dell’immagine.
g
E così, corpi avvolti nella plastica in un giardino ideale, al tempo
stesso conniventi e ostaggio del materiale, sembrano danzare
insieme seppur limitati nel movimento, sono intrappolati, e
nonostante ciò giocano e convivono con la plastica stessa, in un
corto circuito paradossale simile,
simile come meccanismo,
meccanismo alla sindrome
di Stoccolma, in cui i sequestrati finiscono per affezionarsi e
difendere i loro oppressori-sequestratori. Nella loro sembianza di
umana deità, quei corpi vogliono ricordarci che qui, ora, in questo
mondo, ci è data la possibilità di vivere, di esistere, e non solo di
sopravvivere
i
a noii stessii e aii nostrii scarti;i vogliono
li
esortarcii a una
presa di coscienza maggiore che ci porti a reagire a quel “disturbo”
diventando consumatori più responsabili.

La mostra, accompagnata dal catalogo edito da Vanilla Edizioni
con un testo di Claudia Bernareggi, è visitabile fino al 15 marzo.
(mar – ven: 15.00 – 19.00, sabato su appuntamento, ingresso
gratuito).

Gianluca Chiodi
Santa Maria del tappo
cm 60x33

GIANLUCA CHIODI | BIOGRAFIA
Nato in provincia di Brescia nel 1966, e vissuto tra Milano e Reggio
Emilia, a trent'anni comincia a dedicarsi alla fotografia.
La passione e l’abile utilizzo della luce lo portano presto a lavorare
subito per il mondo pubblicitario, senza però trascurare la costante
ricerca di nuovi “punti di vista”, originali e introspettivi. Nel 2003 la
prima personale, presso un Caffè Letterario, dove presenta il ciclo
“Moka”
Moka , una serie di immagini rubate al quotidiano rituale tutto italiano
del caffè. Questa serie, che realizza direttamente sul fornello di casa
ottenendo una serie di “macro” cariche di sensualità tattile/olfattiva,
vengono stampate direttamente su alluminio per rafforzare il rapporto
soggetto/supporto. Nello stesso anno espone ai Chiostri della Ghiara
a Reggio Emilia “Anticorpo”, dove l’artista si esprime utilizzando corpi
nudi restituiti alla materia attraverso l’ausilio della luce e del pennello
con un abile utilizzo del colore nero. Le immagini stampate questa
volta su tela pittorica, rimandano a corpi “caravaggeschi” carichi di
sensualità E
sensualità.
E’ in questa occasione che nasce “Opera
Opera al nero
nero”,
un’esposizione che, con notevole successo di pubblico e critica,
comincia ad indicare (illuminare) a Chiodi la strada più personale ed
originale da seguire.
Nel 2004 espone la serie “Distonie” in una collettiva presso lo storico
gallerista Luciano Inga Pin: in questa serie propone una propria
“deformazione” della lettura del corpo umano, ottenuta utilizzando
semplici “mattoni” di vetrocemento che fanno intravedere “nudi
disciolti” di particolare bellezza.
Nel 2005 la ricerca prosegue in costante evoluzione: ll’artista
artista si
trasferisce a Milano e sempre con “Opera al nero” rivisita alcune
icone classiche dell’arte seicentesca del Merisi da Caravaggio ed altri
autori dell’epoca con “L’amore ai tempi del colera” (Galleria Factory,
Modena, a cura di Alberto Agazzani). Sempre nel 2005 presenta
l’inedito “Myopia”: le opere consentono all’interlocutore di guardare
attraverso il romantico punto di vista di un miope; in questo caso
Gianluca Chiodi ottiene immagini che varcano il confine della realtà

unendo lo “sfuocato” del difetto visivo al “fuoco” morbido e circoscritto
delle proprie lenti. Nel 2007, sempre alla Galleria Factory con Alberto
Agazzani presenta “Furia Corporis”: tutta l’energia della lotta e del
gioco, dell’amore e l’odio, nel corpo a corpo. Nel 2008 la selezione al
Premio Terna e la prima personale a Milano: Santi, Peccati e
Peccatori (Galleria Il Torchio) in cui Chiodi mette in scena le icone
glamour di una quotidianità più carnale che spirituale in un cocktail di
elegante kitsch; ed ancora,
ancora la Francia,
Francia Paris Photo e “L’amore
L amore ai
tempi del colera”, personale nel cuore di Parigi a cura di Alberto
Agazzani.
Il marzo 2009 vede a Milano la prima personale pubblica dal titolo
“Matrioske”: bambole viventi in gentile stato di grazia, omaggio alla
generosità delle donne e alla fertilità della terra. Nello stesso anno, il
fascino e la carnalità di “Furia corporis”, aprono le porte della
Werkstatt Galerie di Berlino all’interno del progetto Man-kind: version
& perversion,
curato da E.
E Lucie Smith.
Smith Nel frattempo anche il neonato progetto I
AM, elegante e metaforico focus sulla necessità dell’uomo di
spogliarsi del superfluo a favore di una ritrovata e istintiva umanità,
raccoglie l’ennesimo sostegno della critica rientrando tra le opere
candidate al Premio Celeste 2009.
Il 2012 vedrà ciascuno dei suoi “Passi e Contrappassi” entrare a far
parte del ciclo di mostre dedicate ai Vizi Capitali, curate dal critico
Roberto Ronca presso Villa Vannucchi di S. Giorgio a Cremano (NA)
e
presso
il
Museo
Arco
di
Benevento.
Nel 2011,
2011 in occasione del progetto promosso dal Museo Bernareggi
in collaborazione con le gallerie bergamasche, la galleria Marelia
presenta la mostra personale, “Se mi lasci ti cancello,” occasione per
apprezzare in un unico evento l’esperienza estetica dell’artista,
selezionata attraverso il filtro delle tematiche bibliche.
Dal 2012 lavora con Federico Rui Arte Contemporanea che lo
presenta nella personale dal titolo “Risvegli – 100% biodegradabile”
nel 2014.

Gianluca Chiodi – Caronte – cm 78x51

da Hong Kong a Lecce
grande attenzione per la pittura dell'artista
dell artista barese

Jara Marzulli
di Flavia Lanza
“La profondità dell’uomo è la sua pelle”
Paul Valery

Dal 20 dicembre 2013,, Jara Marzulli,, l'artista barese
classe 1967 oramai sempre più internazionale, come
dimostra la sua presenza fino al prossimo 11 gennaio
alla Red Elation Gallery di Hong Kong in qualità di
rappresentante della nuova pittura figurativa italiana,
sarà alla E-lite studiogallery di Lecce con "Riportami
Riportami
all'inizio", la personale che presenterà al pubblico
opere inedite e disegni mai esposti prima, realizzati
dall’artista tra il 2012 e 2013 appositamente per la
mostra.
C’è un territorio... un territorio misterioso... è dentro di noi,
è fuori da noi... è una soglia, una sopravvivenza
(nell’accezione warburghiana del termine)... è il territorio
che Jara indaga
g con il suo eloquente
q
strumento di ricerca:
la pittura.
“L'artista barese – come evidenziato dal curatore Roberto
Lacarbonara nel testo in catalogo – è da sempre
impegnata in una rigorosa ricerca di grande realismo
attorno alla condizione del corpo, alla metamorfosi e
all'emersione delle tracce esistenziali che la pelle
incorpora quasi come schermo che contiene le irrisolte
relazioni conflittuali attraversate da ogni individuo nel
corso della
d ll propria
i esistenza".
i t
" E “Riportami
“Ri t i all’inizio”,
ll’i i i ”
titolo tratto dalla canzone “Anche se altrove” dei Carmilla
e il Segreto dei Ciliegi, scritta da Giuliana Schiavone, è
una mostra che si muove all’interno di un territorio
che è dimensione intermedia di pensiero e di
esperienza, l’equivalente dell’area transizionale del

bambino: q
quello spazio
p
potenziale tra individuo e
p
ambiente, quell’”inizio” in cui si modella ogni forma di
processo mentale creativo, che permette di sviluppare
un’autonomia riflessiva personale. Un invito, quasi
sussurrato dall’artista al visitatore, a cogliere con lei
ll'opportunità
opportunità che ciascuno di noi vuole concedersi,
concedersi di
dare un nuovo e personale significato alla propria
esistenza e al mondo, a partire dalle pregresse
esperienze sociali e culturali.
Aglili albori
A
lb i della
d ll civiltà
i iltà la
l prima
i
D a essere venerata
Dea
t fu
f
La Grande Madre, la femmina procreatrice che donava la
vita, consentiva la sopravvivenza dell'essere partorito
nutrendolo col suo latte. La grande Madre impersonava la
Natura e le Stagioni:
g
la p
primavera col fiore,, l'estate col
frutto l'autunno con gli ultimi doni, l'inverno che nasconde
il seme all'interno del grembo della Terra, seme che darà
il suo frutto nell'eterno ripetersi delle stagioni legate alla
rotazione della Terra, alla presenza del Sole, all'influsso
della Luna.
Luna La Terra,
Terra dunque,
dunque con tutta la sua potenza è il
femminile, l'origine, il principio, dell'umanità, la Grande
Dea dalla quale discende ogni cosa.
Le opere in mostra coinvolgono lo spettatore in
quell’urgenza di Jara di sottolineare l’importanza del
potere
t
psichico
i hi
d ll
delle
i
immagini:
i i simbolo
i b l
muto
t
ed
d
eloquente della vita che si ripete e si rinnova, si riceve e
si trasmette, le donne di Jara, sospese in un limbo
metastorico, in una sorta di atemporalità, sono lo scrigno
di un mistero da custodire, una fonte di emozioni esaltanti
e sensitivo piacere.

“I corpi di Marzulli – scrive Lacarbonara – sono
immersi in una placenta irreale,
irreale uno spazio della
visione privo di scena, senza alcuna prospettiva, come
nell'onirica invenzione di un luogo dove è possibile
l'immediata convivenza del concreto e del fantastico. E
accade che, nel cuore della rappresentazione, emerga
una moltitudine
l i di di segni,i allegorie,
ll
i presenze animali
i li e
squarci visuali sulle campiture che conducono a uno
spazio terzo, mnemonico, a un ”inizio” di cui non si dà
storia ma solo desiderio: un inizio sempre differente,
sempre
p in g
grado di alterare q
quello che un uomo è,,
adesso”.
La mostra, accompagnata dal catalogo (ita-eng) edito
da Editrice Salentina è visitabile fino al 31 gennaio
(mar – sab: 17.00
17 00 – 20.30,
20 30 ingresso gratuito).
gratuito)
A pochi giorni dall’apertura della mostra Jara si
racconta in un’intervista.
Il titolo
tit l della
d ll tua
t
personale
l è tratto
t tt dalla
d ll canzone
“Anche se altrove” dei Carmilla e il Segreto dei
Ciliegi, scritta da Giuliana Schiavone…
Jara: è stato bellissimo l’incontro p
perché, ascoltando i
brani musicali, ho ritrovato nelle parole scritte da
Giuliana tantissime vicinanze con i significati delle mie
opere, con i miei discorsi e percorsi che si sposano
anche con la sua interpretazione “severa” nella voce
ed essenziale nei testi.
testi “Riportami
Riportami all
all’inizio”
inizio è una
sorta di richiesta forte di ritornare a uno stato originario

e vergine che si allontana dalla complessità attuale e
si avvicina invece a una dimensione dove gli elementi
possono interagire strettamente con la nostra
dimensione corporale e mentale. Una riappropriazione
della sacralità dell’esistenza che può essere una
rinascita o un “Altrove”.
La tua pittura è spesso definita iperrealista. So che
è una definizione che a te sta scomoda, ce ne
spieghi il motivo?
Jara: serbo diversi articoli e stralci critici con questa
definizione sul mio stile pittorico, la questione sta nel
fatto che non sono stata mai maniacale nei dettagli o
perlomeno non è stato fondamentale come obiettivo,
essendo anche in passato molto veloce nella
esecuzione, realizzata massimo in tre passaggi tonali.
La mia concentrazione inoltre era ed è indirizzata alla
percezione che può suscitare l’intera composizione ma
non posso, d’altra parte, negare la connotazione
li ti dovuta
d
t anche
h allo
ll studio
t di fotografico
f t
fi che
h mii
realistica
permette di creare la scena e cogliere l’attimo in cui il
gesto o lo sguardo combaciano con la mia “visione”.
Come spiega il curatore della mostra è una “finzione
del reale e artificio p
per eccellenza” che rimanda
immediatamente a dei messaggi ben precisi.
Tre aggettivi per descrivere i lavori esposti in
mostra.
Jara: profondi – menmonici - melanconici

Qual è il rapporto tra i simboli che utilizzi (insetti,
pesci, uccelli, fiori, nastri…) e le figure dei tuoi quadri?
Jara: il discorso quindi continua con una serie di tentativi di
far interagire le figure con altri esseri viventi o simboli che
fanno parte sempre di quella sfera oscura, perché
profonda che conduce a dei collegamenti mnemonici
profonda,
collettivi o individuali. L’ape ad esempio può ricordare
alcune storie riguardanti la vita dei Santi, addirittura a
stralci di film sbirciati o alla decadenza del corpo; i fiori alla
sacralità della vita ma ce ne possono essere tantissimi di
legami che appartengono alla formazione di ognuno e che
possono risalire alla nostra percezione infantile,
perennemente ancorata al nostro “essere”.
In tutto il tuo lavoro (andando oltre la tua mostra
personale) c’è una matrice antropologica che si spinge
aldilà della rappresentazione… ce ne parli?
Jara: Ecco dunque che si arriva allo studio del
comportamento umano e delle reazioni molteplici che
riguardano il rapporto con il proprio corpo e la gestualità
con l’altro individuo. Dapprima ho voluto riunire parecchie
emozioni che scaturivano dalle esperienze biologiche e
della natura stessa femminile, ci si può ritrovare in una
delle tante storie insite nelle opere che a volte
appartengono a quel senso di rabbia e di confusione anche
nello stato della maternità o nel coinvolgimento mentale
con i propri figli. A un certo punto ho scelto di sostituire alla
“reazione” una atmosfera più silenziosa e sottile che ti
prende per mano e ti fa accomodare alla riflessione sullo
stato esistenziale e sociale.

Da artista, quali immagini del tuo lavoro, che in
qualche modo rappresentano dei punti di snodo
fondamentali, ci proporresti?
Jara: “Sensi” (1), il lontano “Sensi” che è stato lo sblocco
nel 2004 che mi ha portato ad affrontare tematiche molto
forti riguardo la donna e il linguaggio rituale dei gesti.
gesti “Intro
Intro
ventre” (2) perché ci sono sia significati legati alla
maternità, sia quelli in riferimento ai legami o ai turbamenti
relazionali, e qui già incomincio a intervenire con la
rappresentazione più spiccata dei capelli e della “treccia”.
Ultimamente “Corpo
Corpo unico
unico” (3) perché è il primo che ho
sperimentato nel posizionare le “sorelle” in modo tale da far
sostenere il peso dell’altra e nello stesso tempo
sospenderle, immaginandole legate come se fossero in
unico utero, in una unica organizzazione come un alveare.
1

Associa tre immagini a: F per femminilità,
Sp
per sentimento, J p
per Jara.
Jara: scelgo quelle più recenti: F come il
lavoro “Diana” (4) dove c’è la forza, la
caparbietà e la dolcezza in una Dea non più
vergine ma con i seni ricchi di latte.
latte S come...
come
è dura perché c’è davvero in tutti…” Il torrente
di Ofelia” (5) il mio ultimo lavoro per il quale
mia figlia mi ha chiesto di non darlo a
nessuno e mi sa che è la prima volta che lo
di
dice,
nonostante
t t l’abbia
l’ bbi ritratta
it tt più
iù volte.
lt J
come “La bambina e le api” (6) non posso che
rivedermi in una bambina, dove ripongo forse
tutte le speranze e anche tutti i miei timori.
2
Pensi di confrontarti con altri mezzi, oltre
la pittura, in futuro?
Jara: già fatto (video, perfomance) e
stranamente mi sono rifugiata per ora solo
nella pittura non disdegnando e apprezzando
tantissimo le altre tecniche.
Che progetti ci sono? Dopo lo sforzo della
tua personale ora su cosa ti concentrerai?

3

Jara: Direi che gli auspici sono di
concentrarmi ancora sulle personali, per far
conoscere in maniera più completa il mio
lavoro in Italia e all’estero.
Flavia Lanza

4

6

5 - ” Il torrente di Ofelia
Ofelia”

Fabrizio Segaricci

Domenica è sempre domenica
di Arianna Beretta

Domenica è sempre domenica
e appena ognuno si risveglierà
felice sarà e spenderà
sti quattro soldi de felicità.
Era il 1957 quando la canzone Domenica è sempre
domenica, sigla de Il musichiere, uno dei primi giochi
televisivi, risuonava nei bar, nei cortili, che raccoglievano
intere comunità, e nelle case di quegli italiani che si
potevano
t
permettere
tt
l televisione,
la
t l i i
arrivata
i t in
i Italia
It li da
d solili
tre anni.
La canzone, leggera e allegra, descriveva con poche
parole l'atmosfera di allora. La guerra era finita ormai da
undici anni, tanti, ma non così tanti da dimenticare la
miseria e la fame provata, e l'Italia si apprestava a vivere il
cosiddetto boom economico. Erano gli anni della
ricostruzione, della ripresa, di una atmosfera di ottimismo e
di speranza.
speranza Si ricominciava a lavorare e a costruire
ognuno il proprio futuro.
E a godersi la domenica, la giornata del riposo dal lavoro,
dello svago, delle gite fuori porta, dei pranzi in famiglia e
delle visite ai parenti accompagnate dalle paste fresche
prese in latteria.
latteria Quattro soldi bastavano,
bastavano come dice la
canzone, per comprarsi un po' di felicità.
Nel 2013 Fabrizio Segaricci decide di titolare il suo nuovo
lavoro fotografico con un verso della canzone cantata
cinquantasei anni fa da Mario Riva. L'Italia è cambiata
profondamente così come gli italiani. Che senso ha?

Le fotografie di Segaricci mostrano quelli che lui definisce i
"campeggiatori della domenica", uomini, donne e ragazzi
che passano la domenica all'aperto con la famiglia, facendo
barbecue, giocando a carte, chiacchierando e rilassandosi.
Ripercorrendo la campagna intorno al lago Trasimeno,
dove sono nati anche i precedenti progetti, Sono nato in
casa (presentato in una mostra personale a Circoloquadro
nel 2012) e Progetto Oskar (culminato con una mostra
curata da Maurizio Coccia al Museo della Pesca di San
Feliciano, Magione), Segaricci continua la sua ricerca
sociale, che si carica di nuovi significati.
È un ritorno indietro nel tempo,
tempo andando a curiosare tra
abitudini e tradizioni ormai scomparse e riscoprendo luoghi
da noi dimenticati, ma resi ancora attuali e densi di
significato dai “nuovi campeggiatori”.
Chi sono? Persone che arrivano da Paesi lontani e che
vogliono costruire un rapporto con lo spazio,
spazio alla ricerca
dell’identità di questo, sono i continuatori di un rapporto con
i luoghi che per noi sono ormai diventati memoria. La gita
domenicale, che noi abbiamo sostituito con la visita al
centro commerciale, rimane per chi viene da lontano
ancora un momento di relazione e di conoscenza con la
natura e il nuovo Paese.

Come non si può non pensare ai nostri nonni, che stanchi
del lavoro duro della settimana, andavano con la famiglia,
la ricchezza maggiore che si potesse avere, a fare il
picnic?
Personalmente non posso fare a meno di paragonare
questi nuovi italiani a quelli di cinquant'anni fa. Come loro,
dai lavori operai e pesanti,
pesanti come loro tesi a costruire un
futuro migliore per i figli, che infatti poi andranno poi
all'università, e come loro, orgogliosi del loro status e dei
soldi guadagnati duramente. Si ritrova negli scatti di
Segaricci lo stesso clima, la stessa atmosfera, le stesse
facce e le stesse espressioni.
espressioni
Le fotografie di Segaricci sono sincere, non c'è menzogna,
non c'è demagogia: l'artista umbro restituisce la realtà di
oggi senza nessuna finzione e senza compiacimento.
Come sinceri sono i protagonisti degli scatti con le loro
pance, i loro vestiti, che ci rimandano alla moda degli '80 e
i '90, le loro famiglie, figli e nipoti, che si mostrano in posa,
orgogliosi.
Questi scatti, come pure quelli della serie Umbrians,
possiedono una forza e una verità disarmante. Chiedo a
Segaricci come riesce ottenere questo, se in qualche
modo instaura un rapporto con queste persone.
"Mi presento come artista che si occupa di fotografia e gli
dico che mi piacerebbe passare un po' di tempo con loro
per farmi raccontare la loro domenica.
domenica E mi narrano di
domeniche in Romania o Ucraina o Marocco, parlano delle
loro gite domenicali quando stavano nel loro Paese. Dopo
tre anni di lavoro sul luogo con molti ci conosciamo."
Ho sempre pensato che Segaricci avesse il dono di farsi
raccontare: riesce a farsi donare il racconto di vite passate
e lontane. E questi scatti ne sono la testimonianza.

Fabrizio Segaricci
1969,, vive e lavora a Magione
g
((PG))

Inquieto ricercatore e sensibile osservatore
della realtà e degli orientamenti artistici più
attuali sperimenta diversi linguaggi artistici
attuali,
cimentandosi nella fotografia, nell'installazione
e nella produzione di video contraddistinti da
una forte carica concettuale intrisa di umori
sociali e questioni storiche.
L sintesi
La
i t i del
d l lessico
l
i
utilizzato
tili
t (inquadrature
(i
d t
fisse, centralità del soggetto, pulizia formale)
rappresenta l'ossatura di questo diario visivo
minimo.
Una narrazione che si articola per brevi ed
epigrammatiche analogie al fine di restituire
con
forza,
ma
anche
con
poesia,
contraddizioni storiche, sociali e personali.
Dal 2004 a oggi Segaricci ha esposto in
numerose mostre personali e collettive in
prestigiosi spazi pubblici e privati italiani e
stranieri tra i quali Palazzo Lucarini Trevi,
CRAC Centro arte contemporanea Cremona,
Viafarini Milano, Sassetti Cultura Milano,
Ci l
Circoloquadro
d Milano,
Mil
T t Accento
Teatro
A
t Roma,
R
Trevi Flash Art Museum Trevi- Perugia,
Museolaboratorio Città Sant'Angelo Pescara,
Pinacoteca Bãrao de Santo Ãngelo/Istituto de
Artes Rio Grande do Sul Brasile, Istituto
Italiano di Cultura Madrid, Museum of New Art
Detroit-U.S.A.

“La poesia, che non è un’arte di arrangiare i fiori,
ma urgenza
g
di afferrarsi a un bordo nella tempesta.”
p
Erri De Luca, Sulla traccia di Nives, 2005

Thierry De Cordier
di Federica Fiumelli

Stavo passeggiando per la Biennale quando ritrovatami in
una sala, all’improvviso il mio sguardo
g
è stato
letteralmente attratto, prosciugato vorticosamente dalla
pittura oscura, funerea, glaciale di Thierry De Cordier.
Filosofo, performer, scultore, scrittore e poeta, con un vita
nomade alla spalle, l’artista è nato e lavora tutt’ora in
Belgio.
Belgio
Tele maestose, oli e pastelli o su tela o su tavola.
La pittura di De Cordier è una pittura tormentata, dominata
da una furia iconoclasta, sembra voler spazzar via lo
stesso sguardo che attira su di sé.
È prepotente,
t t troppo
t
f t ribelle,
forte,
ib ll il mare in
i tempesta
t
t
sfugge anche alla pennellata.
E’ anche una pittura analitica, attenta al dettaglio
dell’informità marina, talmente reale da sembrare più vera
del vero, ma perturbante, sul filo di un certo iperrealismo
magico.
I freddi mari nordici sembrano sfondare la tela, non si
contengono, sono gelidi a tal punto che feriscono,
strozzano la visione, bloccano il fiato proprio lì come prima
di buttarsi da un
un’altissima
altissima scogliera.
Ricordano i naufragi Shakespeariani, perdite di identità per
un risorgimento successivo; e poi spifferi, fantasmi, ricordi
perduti, spazzati via da una furia corrosiva e demolitrice.
Atmosfere sfumate e leggere invadono lo spazio della tela,
aprendosi come finestre in microcosmi perduti e
dimenticati da chissà quale Dio.
Le creste spumose delle onde pallide e diafane sono
ritratti di anime sperdute e angosciose, sembrano quasi
ricordare “La donna del Mare” di Ibsen dal sapore dei fiordi
Norvegesi, una storia di attrazione mistica verso l’origine
delle acque gelide e tormentate.

I moti marini, i movimenti ondosi rappresentati da De Cordier
hanno una potenza pervasiva, esplosiva, invasiva e
indomabile, hanno una carica espressiva si gelida ma allo
stesso tempo ricordano la forza demoniaca legata al caso nel
dripping alla Pollock.
Una potenza espressiva coinvolgente e liberatoria.
liberatoria
Quelle acque chissà quali coste hanno bagnato con le loro
lacrime di dolore?
E chissà quali scenari e orizzonti hanno guardato? Chissà da
quanti velieri carichi di speranze sono state cavalcate e chissà
quali volti, di amanti e non, hanno riflesso nelle loro
trasparenze marine.

Le onde bianche sono gli echi lontani di amori tragici e
maledetti come in “Cime Tempestose”,
p
, sono apici
p
drammatici, lembi di lenzuola in cui qualcuno si è
promesso d’amare per sempre, anche oltre la tempesta
della morte, come nelle tormente di neve che
accompagnavano gli spiriti di Heathcliff e Catherine.
“Io
Io amo Heathcliff,
Heathcliff Io odio Heathcliff,
Heathcliff Io sono Heathcliff.
Heathcliff ”
Una maledizione d’amore che annega nella perdita del
sé.
La pittura di De Cordier, ha il retrogusto di favole
antiche, di memorie sbavate di trucco, di fredde e
t
tormentose
t
storie
t i
che
h
h
hanno
segreti
ti ancoratiti
nel’oscurità.
I mari del nord che l’artista elegge come muse
inarrivabili sono l’altra faccia della luna e irrompono nel
g
come le sinfonie di Mendelssohn.
nostro immaginario
L’onda come la sinfonia butta giù con un fragoroso
calcio la porta anestetizzata della nostra percezione.
Non si può porre resistenza, si viene travolti e basta,
come i velieri che hanno tentato inconsciamente di
vagare nella tempesta.
tempesta
Tempeste che sono battaglie di demoni e tristezze
interiori, mai uguali a sé stesse ci cacciano alla deriva,
su spiagge ipotetiche, rocciose come nel “Naufragio
vicino alle rocce” del 1870 di Ajvazovskij.
E aii bordi,
b di aii margini
i i di quelle
ll stesse
t
t
tempeste,
t
scopriamo che ci si aggrappa anche la poesia, che si
era persa leggera tra i venti taglienti e taciturni.
Le ostilità smaltate delle correnti del nord sono ritratte
nelle grandi tele che diventano così oblò, rendendo lo
spazio espositivo il sotto ventre di una nave e noi i
viaggiatori di mari che sono cupe fantasie squarcianti.

INTERVISTA a

Christian Costa
di Jessica Capra

Christian Costa (38) è un ‘produttore di polvere’ particolare. Mi
ha molto incuriosito per i suoi Mondi Ammaccati,
rappresentazione del nostro vivere.
vivere
In novembre,
novembre ha
partecipato alla mostra ‘The Others’ alle ex carceri a Torino
rappresentato dalla giovane galleria Caracol. Tramite il suo
punto di vista ci immerge nelle atmosfere e dinamiche culturali
del capoluogo Piemontese.

Christian Costa è…?
Un ragazzo
g
non p
più g
giovanissimo assolutamente innamorato
del suo lavoro. Ho la fortuna di andare a letto la sera contento
di svegliarmi per andare a lavoro la mattina. Sono un piccolo
guerriero dell’arte innamorato dell’essere artista.Dopodiché è
una battaglia. Soprattutto per il periodo storico i problemi ci
sono nonostante ciò,per
sono,
ciò per me quest
quest’anno
anno è andato molto bene,
bene
in contro tendenza.
Dove vivi?
Vivo a Bagnasco, un piccolo paese in provincia di Cuneo
vicino
i i
all confine
fi
con laLiguria,
l Li i
ma vissuto
i
t a Torino
T i
per
vent’anni.
In passato ho vissuto in Spagna dal 1999 al 2004 tra la
Coruna e Madrid.
Poi ho vissuto qualche mese a New York per pura follia, per il
piacere di immergermi in questi milioni di gallerie e avere
un’idea di come sia e funzioni il mondo dell’arte li.
Però dal 2004 mi sono trasferito a Bagnasco dove ho il mio
studio. Prediligendo la scultura su legno, faccio tantissimo
rumore e tantissima polvere.
polvere Infatti mi definisco un ‘produttore
produttore
di polvere’. Lavoro in uno studio in mezzo ai campi, isolato e
così non do fastidio a nessuno, al riparo da denunce!

Riesci a vivere esclusivamente come artista?
SI, soprattutto quest’ultimo anno è stato molto positivo. Sono
un paio d
d’anni
anni che affronto il tema dei Mondi Ammaccati.
Ammaccati In
realtà è un discorso che parte da molto prima, anche se
usavo diversi materialicome per esempio la terracotta, il
bronzo, anche il marmo, nonostante adesso prediliga il legno.
Legno, soprattutto perché è la materia che trovo a diretto
contatto
t tt nell posto
t dove
d
vivo.
i
I lavori che hanno preceduto i miei Mondi erano lavori dedicati
all’uomo: i Birilli Umani. Rappresentavo l’uomo con fattezze
da birillo;; ogni
g birillo aveva fattezze umane. Il birillo g
guerriero,,
il birillo Matrona, quello consapevole e quello orgoglioso di
essere birillo etc. Il concetto custodito all’interno di queste
opere si rifà alle tante regole ed imposizioni che ci sono e ci
impongono al giorno d’oggi, quindi siamo un po’ tutti birilli. Al
tempo stesso però,
però abbiamo poi la capacità d
d’essere
essere anche
delle persone mantenendo le nostre particolarità. Da questo
discorso mi sono spostato a un concetto più generale
parlando del nostro mondo, creando “mappamondi”
caratterizzati sempre da una bruciatura o ammaccatura.
Q
Questa
t scalfittura,
lfitt
questa
t cicatrice
i t i rappresenta
t il danno
d
che
h
stiamo facendo al mondo col nostro comportamento,
profondamente sbagliato,perché sfruttiamo in malo modo le
risorse che abbiamo.
Però, restando una persona positiva, quello che mando è un
messaggio positivo: presentando il mondo tramite le mie
sculture come un gioiello bello da vedere, da toccare e
soprattutto ho inserito sulla pelle lignea testi tratti dai grandi
autori – come Montale,
Montale Pavese,
Pavese Einstein passando per Hesse
etc. Autori che col loro buon sapere hanno rappresentato e
trasmesso qualcosa di estremamente importante.

L’idea è che la cultura, intesa come buon pensiero, e non nozionismo
fine a se stesso – come intelligenza, ci possa riportare ad un rapporto
sano con il nostro pianeta.
pianeta
Io semplicemente racconto quello che vedo con i miei occhi e
suggerisco tramite la mia arte quello che emerge dalla mia anima.
È grazie a questo messaggio, vuoi che sia attuale, vuoi perché riflette il
momento che stiamo vivendo, che i Mondi Ammaccati hanno avuto un
buon successo e quindi posso permettermi di vivere della mia arte.
Qual è il tuo background?
Io nasco artisticamente dal liceo, mi sono da subito appassionato
all’arte con idee confuse p
perché non sapevo
p
se fare p
pittura,, scultura,, o
scenografia. Poi ho avuto un insegnate, Massimo Ghiotti, che è uno
scultore molto bravo ed anche famoso; lui mi ha incanalato verso la
scultura. Preso questo indirizzo, ho fatto l’accademia di Belle Arti a
Torino e in Spagna, dove ho svolto l’ultimo anno a Madrid. Poi sempre
a Madrid ho scoperto che cc’era
era la possibilità di svolgere un dottorato,
dottorato a
numero chiuso – visto che in Italia pur essendo il paese dell’ arte il
dottorato non esiste- ho provato ad iscrivermi è mi hanno preso, ero
molto felice perché c’erano dodici posti. Quindi, mi sono trasferito vicino
a Santiago, è ho conseguito il titolo di studi DEA, Diploma de
E t di A
EstudiosAvanzados".
d " Tutta
T tt la
l mia
i carriera
i
scolastica
l ti è legata
l
t all’arte.
ll’ t
Avendo vissuto e studiato all’estero che differenze hai notato?
Le differenze sono notevoli soprattutto a livello culturale.
Intanto p
parlando di accademia, i laboratori sono incomparabili.
p
In Italia,
purtroppo i laboratori sono abbastanza scadenti; ci sono poche materie
prime e ti devi procurare tutto.
In Spagna, per quello che ho visto io, hanno dei laboratori meravigliosi,
da fabbrica, con macchinari d’ogni sorta, forni ed ogni ben di Dio. In
compenso ho trovato meno passione nei giovani artisti che potrebbero
usufruirne, forse perché sono abituati ad avere tutto, quindi sfruttano
poco questi laboratori.

Dal punto di vista della passione dell’arte noi italiani restiamo
sempre molto legati -e non so se sia positivo o negativo- al
“bello”
bello . Noi siamo il paese dell
dell’arte
arte classica e restiamo
comunque legati a questo retaggio. In Spagna accade molto
meno; loro sono più legati all’astrattismo e al concettuale.
Collaborando anche con grandi gallerie, mi sono dunque
scontrato con questa realtà spagnola, dove il mio modo di
fare arte era diverso dal loro modo di intenderla. Un
confronto comunque estremamente positivo che mi ha dato
la possibilità di crescere ed imparare tantissimo.
Come ti definiresti?
Un piccolo guerriero… quello che io credo che sia corretto, è
che in un momento di crisi totale, ognuno dovrebbe avere il
compito, il dovere di provare a cambiare questa situazione.
Come lo si può fare? Ognuno dovrebbe utilizzare i propri
mezzi dall
mezzi,
dall’operaio
operaio, al panettiere passando per il manager ed
arrivando all’artista. Io sfrutto le mie doti di artista per
trasmettere il messaggio di cui abbiamo parlato prima. Mi
sento un po’ una sorta di portavoce di quello che è un
pensiero utile, almeno spero, per migliorare la situazione.

Cos’è la cultura per te?
È un mezzo per uscire dalla situazione di crisi nella quale
siamo. La cultura è la base di tutto,, è la base del buon
pensiero. Chi semplicemente legge e si riempie di nozioni è
un nozionista e non se ne fa niente o quasi. Chi legge, si
informa e cerca di capire, approfondisce e si addentra
realmente nella“cultura”, scoprirà tante cose. Avrà una
capacità enorme di divincolarsi attraverso i problemi,
problemi
risolvere situazioni e muoversi tra le trame vita. Per questo le
mie sculture sono coperte dalle parole di questi grandi

scrittori e menti, attraverso le loro parole possiamo scoprire
delle grandi verità. Una delle sculture che ho appena
terminato riporta sulla sua pelle un testo di Albert Einstein.
Einstein È
un discorso che ha fatto nel 1955, appena usciti dalla guerra,
non era rimasto più niente. Einstein definiva quello come un
momento meraviglioso, perché secondo lui, è nella crisi che
l’uomo trova se stesso e le capacità per andare oltre. È
proprio quando la crisi ci arriva addosso, è li che tutti cercano
di remare per uscirne insieme. Ed è una grande verità.
Questa è la cultura, una chiave per uscire dalla situazione
nella quale siamo; e per vivere meglio.
Che ruolo ricopre la cultura in Italia?
È estremamente sottovalutata. Anche se ci sono realtà ben
diverse. Esistono persone che usano bene il cervello e
hanno un’estrema voglia di fare cultura. Onestamente oggi,
chi ha voglia di fare cultura non è,purtroppo,
è purtroppo supportato dalle
istituzioni. Ai musei vengono tagliati i fondi, le gallerie in Italia
chiudono. Chiudono perché hanno costi elevatissimi, e non
esistono sovvenzioni né per i galleristi né tantomeno per gli
artisti, ci sono poche opportunità anche per borse di studio.
L scuole,
Le
l comprese le
l accademie
d i sono abbandonate
bb d
t a se
stesse, i laboratori sono assolutamente scarsi. Se tu fai
scultura e vuoi utilizzare il marmo, dovrebbero darti la
possibilità di avere il marmo, non dovresti andare a Carrara,
o avere scarti o resti di altre p
persone.
Come dipingi la situazione culturale a Torino?
Torino è una città che in realtà ha vissuto questa realtà un
po’ in contro tendenza, anche se è pienamente in crisi anche
lei Nel senso che dalle Olimpiadi invernali,
lei.
invernali si è un po
po’ lavata
la faccia. Dal punto di vista artistico è un esplosa. C’è stato
un grande boom, anche se in questa enorme crisi, oggi,

sta un po’implodendo, si vede che c’è una volontà di
andare avanti ma è realmente dura. Un esempio è la
settimana dell
dell’arte
arte nel mese di Novembre,
Novembre dove cc’è
è The
Others, Artissima, Fotissima e Paratissima, c’è voglia di
fare, ma con i propri mezzi effettivamente diventa
difficile.
Partecipando a The Others ho conosciuto anche grandi
galleristi, i quali magari si salvano con i tesori che hanno
avuto nel passato; quindi cercano di stare in piedi. I
piccoli galleristi, giovani, volenterosi, etc, fanno una
fatica bestia e a volte si devono inventare strade che
portano a p
p
poco come ad esempio
p tutte q
queste p
piccole
manifestazioni di vendita natalizia dei 20x20 … entri in
queste gallerie dove ti trovi davanti a quattrocento quadri
20x20, entri e non capisci niente, perché non vedi
niente… se non un horror vacui del vendere, non per
mancanza di qualità da parte dei lavori medesimi ma
perché spesso queste mostre sono collettive dove trovi
quindici-venti artisti che mettono insieme i loro pezzi,
tutti insieme; ma le opere d’arte parlano, e non tutte la
stessa lingua. Quindi si crea una sorta di torre di Babele
enorme nella
ll quale
l tu
t seii immerso
i
e dove
d
l confusione
la
f i
regna sovrana.
Io sono dell’idea che i quadri, come le sculture e tutte le
opere debbano respirare, per essere goduti.
Com’è per te lavorare in questa scena culturale a
Torino?
Quest’anno sono andato in controtendenza, ho avuto
recensione e critiche importanti e positive, però è ovvio
che resto immerso in questa crisi.
crisi I galleristi chiudono le
porte delle loro gallerie e magari si vanno ad appoggiare
a spazi pubblici per salvare almeno il costo di gestione.

Fai riferimento a gallerie che rappresentano artisti
giovani?
Il cortocircuito che si è venuto a creare colpisce un po
po’
tutti, nel senso che i galleristi hanno paura ad investire,
scommettere su un giovane artista. Oggi con i costi
che hanno per gli affitti, le fiere e tutto il resto non si
possono permettere di sbagliare una mostra. Pur
credendo nell’artista giovane, se poi non vende, il
gallerista con questo ‘sbaglio’, si è venduto l’anima.
Oggi non riescono a promuovere arte giovane, mentre
dieci-venti anni fa ad un artista promettente si
sarebbero aperte
p
molte p
più p
porte. Questa situazione si
diffonde su tutto il settore gallerie.
I galleristi affermati, si sono visti sottrarre la maggior
parte dei grandi guadagni e adesso hanno paura di
puntare sui giovani artisti e invece i nuovi galleristi
lavorano sempre più con i giovani ma ovviamente,
ovviamente
spesso, hanno meno risorse.
Tutto secondo me resta legato al mercato dell’arte. Il
mercato è fatto da due tipi di compratori. I collezionisti
che comprano per passione, non direttamente
i t
interessati
ti all riscontro
i
t
economico,
i
comprano per
l’emozioni provate di fronte al pezzo d’arte. Questi
compratori non sempre sono particolarmente abbienti
ed oggi sono in crisi. Dall’altra parte, ci sono i
compratori
p
che p
pensano solo o p
prevalentemente
all’investimento economico, gente cui magari non
interessa nemmeno particolarmente il settore dell’arte
e che, sempre magari, in un momento come
questo,dove il mattone è veramente in crisi, cerca di
comprare opere di un artisti già affermati,
affermati o meglio
storicizzati che un domani manterrà, come minimo, il
suo valore.

Come definisci la posizione dell’artista a Torino? C’è un
futuro per un artista a Torino?
Torino è una città ancora viva artisticamente,
artisticamente ma ll’idea
idea di legarsi
ad una città non esiste più in Italia, ma nemmeno all’estero,
forse solo New York. Oggi i più grandi compratori d’arte sono i
Coreani ma la grande mecca dell’arte resta New York. Noi
artisti, siamo tutti viaggiatori erranti, viaggiamo, cerchiamo di
avere contatti in ogni dove.
Vedi delle opportunità future per te come artista a Torino?
Si, io collaboro con un paio di gallerie di Torino, una in
particolare è Caracol. Credo che da q
p
questa crisi si uscirà e
Torino tornerà a splendere nelle sue attività artistiche, in un
futuro prossimo. Futuro un po’ immerso nella nebbia ma a
Torino ci siamo abituati.
Ci sono delle iniziative che aiutano i giovani artisti nella tua
città?
Così su due piedi non mi viene in mente niente, anche se ci
sono sicuramente. La Fondazione RE Rebaudengo, ad
esempio lavora con giovani artisti ed è una meravigliosa realtà
come per altro
lt la
l Fondazione
F d i
P
Peano
di Cuneo.
C
P ò oggii mii
Però
sembra tutto abbastanza fermo.
Che suggerimento dai ai giovani artisti?
È difficile,, io spero
p
ci credano sempre.
p
Perché p
per q
quanto sia
difficile ogni strada è percorribile.
Io l’ho fatto in condizioni non facili, prima ho dovuto affiancare
all’arte altri lavori fino al momento in cui puoi vivere delle tue
creazioni. Se ti demoralizzi però, è finita. Ci vuole il coraggio di
prendersi cento porte in faccia per trovarne una che sia aperta,
aperta
e ci vuole il coraggio di studiare sempre, sperimentare, riflettere
e arrivare ad una sintesi interessante.

Essere artista è…?
Un modo ordinario per fare qualcosa di straordinario...
quando ci riesci.
Carta d’identità della Cultura: è un progetto culturale che
ha l’obiettivo di mostrare e condividere la reale atmosfera
culturale esistente nei vari capoluoghi d’Italia, senza
nessun filtro mediatico. Le p
parole che avete letto sono
quelle dell’artista, creatore partecipe d’‘arte’ edimmerso in
prima persona nella cultura locale.
Ringrazio immensamente Christian per il suo tempo e per
il suo interessante racconto.
racconto
Se volete scoprire Christian Costa visitate il suo sito:
www.christiancosta.com

Tendenze. A q
qualcuno piace
p
hot.
di Alessandra Redaelli

Marco Ambrosini - Condom - 31x20x5 cm – marmo giallo Siena

Lacci, corde, palle di gomma, maschere in latex, fruste,
manette e corsetti dagli oblò strategici non sono più
chicche per iniziati – sconosciute ai più – ma oggetti
oramai sdoganati, quasi articoli da supermercato. Ed è
curioso che a farne merce quotidiana sia stato un
fenomeno editoriale di due anni fa, un romanzetto a
metà tra la chick
chick-lit
lit a tinte forti e una Liala un po
po’ più
trasgressiva del solito. Cinquanta sfumature di grigio
(poi di nero e infine di rosso nel secondo e terzo
capitolo della trilogia), in realtà, aveva ben poco a che
fare con il mondo del sadomaso, governato da regole e
ruoli molto precisi.
precisi Quello che E.
E L.
L James raccontava
era sostanzialmente un polpettone romantico-piccante
con tanto di happy ending, matrimonio e figli. Ma
intanto il pentolone era stato scoperchiato. Mentre nella
narrativa – rigorosamente al femminile – l’eros ora
impazza, dall’ormai cult Diario di una sottomessa
(Bompiani) alle trilogie italiane di Irene Cao (Rizzoli) e,
nuovissima, di Angelica B. (Newton Compton, di cui è
appena uscito il secondo capitolo in e-book), il mondo
del BDSM ((bondage,
g , disciplina,
p
, sadismo e
masochismo) è diventato oggetto di conversazione da
salotto. Balzato ahimè anche all’onore della cronaca, è
oggi campo di indagine a tutto tondo. Di giornaliste
temerarie che si intrufolano nei locali per specialisti e di
illustri sessuologi,
sessuologi che dichiarano come in una società
oramai votata alla superficialità anche nella sfera
sessuale, quella del BDSM sia l’unica autentica forma
di passione rimasta. E naturalmente l’arte non si tira
indietro. Ci sono proprio gli oggetti del BDSM al centro
d ll nuova ricerca
della
i
di Marco
M
A b i i (vincitore
Ambrosini
( i i
d ll
della
Targa d’oro per la scultura all’ultimo Premio Arte).

Giancarlo Bozzani - il flauto magico - 40x40 cm - tecnica mista su tela
Marco Ambrosini - Manette - 50x20x8 cm - marmo nero del Belgio

Marco Ambrosini
Tits - 30x15 cm
marmo statuario e corda

Manette gigantesche in marmo nero del Belgio, guinzagli,
fruste, ma anche un paio di pallidi seni femminili strizzati da
una corda e un condom – usato e elegantemente ripiegato
-– in marmo candido. L’estetica impeccabile, l’uso raffinato
del materiale, la pulizia formale, la decontestualizzazione
così come le dimensioni irreali pongono questi oggetti in un
“oltre”
oltre che ci costringe, per comprenderli, a ripensarli. Al
netto di carne e sangue, sudore e umori, il bondage di
Ambrosini si sostanzia in una serie di indizi, diventando
elegante gioco percettivo, quasi indagine sociologica.
Un’operazione che in qualche modo si può paragonare alle
ragazze di Nobuyoshi Araki,
Araki sorridenti e senza traccia di
sofferenza anche quando si presentano appese o strizzate
in posizioni improbabili. Un’atmosfera quasi sospesa,
totalmente diversa quella che si respira nei dipinti di Boz
(Giancarlo Bozzani) di qualche anno fa. Le sue donne
legate sono un grido di dolore, quasi un’incarnazione dello
sconforto di questo inizio di millennio. Sono carne e
sangue, sostanza viva, sofferente e pulsante. Su fondi piatti
e monocromi – quasi completamente privi di connotazioni
spaziali – i corpi sono materia bruta e senza volto, definita
quasi esclusivamente dal segno nero, nettissimo, dei lacci.
Non c’è distacco né si intravede alcuna possibile
redenzione. La consistenza pittorica è ruvida, grumosa,
tattile, portatrice di una sorta di affannoso e sofferto respiro.
E ll’inserimento
inserimento di disegni e scritte sullo sfondo enfatizza la
sensazione assoluta e primitiva di smarrimento. Qui, come
nella precedente serie dei vecchi e negli ultimi lavori intrisi
di presenze fantasmatiche, Boz riesce con la sua perfetta
padronanza della pittura a portarci al fondo del problema, al
nucleo caldo, doloroso e pulsante delle motivazioni più
recondite. Senza sconti.

Giancarlo Bozzani - le fate dei draghi - 100x80 cm - tecnica mista su tela

La Porta dei Sogni

dal 11 Gennaio al 8 Febbraio 2014

Raimondo Galeano

Spazio San Giorgio – Via San Giorgio 12/A - Bologna

di Federica Fiumelli

"La bellezza non è che il disvelamento di una
tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori.”
Alda Merini
Il colore non esiste. E’ questa l’affermazione che ha spinto lo studio e la
ricerca scientifica,
scientifica artistica ed estetica di anni e anni dell
dell’artista
artista bolognese
Raimondo Galeano.
La luce dà forma e colore a tutte le cose, io dò forma e colore alla luce”,
queste le parole chiave della poetica di Galeano formatosi inizialmente a
Roma con la Scuola di Piazza del Popolo.
Popolo
L’artista supera i limiti della pittura e va oltre, si affida direttamente a
qualcosa di più complesso e maestoso, all’uso della luce.
Lo studio di Galeano si concretizza in un sorta di camera oscura, un modus
operandi affine alla fotografia e alla cinematografia.
Grafia della luce.
Luce che scrive, luce che dipinge. Una luce attiva che disvela il suo fascino
come la più bella e seducente delle amanti. La pittura si spoglia del colore e
si dona alla verità formale della luce.
Appena il buio scende, si viene sedotti da opere luminescenti e ci si trova
dinnanzi ad immagini che entrano in scena: ll’immagine
immagine diventa verbo,
verbo
irrompe nell’apparire della visione, diventa protagonista galoppante e si fa
attrice del momento. Come una diva, icona dell’immaginario collettivo.
E proprio di icone si vestono le opere in esposizione, simboli cult
dell’immaginario cinematografico fantastico e surreale.
Peter Pan, Trilly, Mary Poppins e altri personaggi fantasy saranno i
protagonisti di qualcosa che va oltre una semplice mostra.

Cosa di più fantastico di una pittura di luce?
Cosa di ancor più fantastico, quando la fantasia dei
personaggi del cinema brilla incandescente rendendo
preziosa l’oscurità? Galeano “stilista”, veste di luce le
icone del cinema ponendole letteralmente sotto il
riflettore.
riflettore
L’artista diviene faro, unico nel suo genere e unico
nella storia dell’arte.
Galeano si serve della luce per donarci immagini
splendide
l did e splendenti,
l d ti quasii ritratti
it tti fotografici
f t
fi i in
i
negativo fluo.
Di fronte ad una sua opera, come all'interno di una
sala cinematografica buia, meraviglia e attesa
ricordano momenti emozionanti di scene proiettate
che possono cambiare la storia del cinema,
commuoverci o farci sorridere.
La pittura di Galeano è una pittura dialettica e
performativa attiva.
performativa,
attiva
Mai uguale a se stessa, nè di giorno, nè di notte.
Come una scia di stelle, di giorno tele lattee quasi
scremate e monocrome si trasformano di notte, al
buio, in qualcosa d'altro, regalandoci le immagini che
sii nascondono
d
alla
ll luce.
l
Ecco la trasformazione, la metamorfosi, il passaggio.
Il bruco diventa farfalla, e la pittura si accende, si va
in azione.
Ciak si gira. La tela come un set cinematografico
sfavillante.

Una pittura quindi in costante rinnovo che si allinea
straordinariamente all’ideologia contemporanea: luce quale
soggetto informe, ineffabile e immateriale che richiama
perfettamente
f
la concezione di tecnologia.
Una pittura quindi tecnologica quella di Galeano. Galeano

artista, performer, drammaturgo, regista e scultore di quella
creatura libera, bizzarra, indefinibile, priva di limiti che è la
luce.
Più che una mostra, una vera e propria esperienza
sensoriale.

FULVIO DI PIAZZA

PACIFIC
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G ll i
Galleria
Giovanni

Bonelli

Milano

Apre con una serie di opere inedite e
appositamente realizzate per questa
occasione la mostra personale di Fulvio
occasione,
Di Piazza “Pacific” che dal 20 febbraio
al 30 marzo 2014 occupa gli spazi della
Galleria Giovanni Bonelli di Milano in
via Luigi Porro Lambertenghi 6.
Tele di grande, medio e piccolo formato, e
una scultura raccontano le ultime
evoluzioni
del
lavoro
dell’artista
palermitano che,, fedele alla sua cifra
p
stilistica che lo rende sempre riconoscibile,
avanza nel suo personale percorso di
ricerca.
Due sono i punti di riferimento culturali e le
fonti di ispirazione a cui si può ricondurre
la nascita dei nuovi lavori: il primo, come lo
stesso autore riferisce, è il 2° principio
della termodinamica in base al quale
l’
l’energia
i non sii crea né
é sii distrugge,
di t
ma
passa da uno stato di disponibilità a uno di
non-disponibilità. La Natura è in grado di
operare anche il procedimento inverso,
rendendo
le
risorse
nuovamente
adoperabili, ma con tempi molto più lunghi
rispetto a quelli con cui l’uomo le
consuma; il secondo, è il celebre saggio di
Jeremy Rifkin “Entropia” che mette in
guardia circa la possibilità della fine delle
fonti energetiche disponibili sul nostro
pianeta.

Da sempre sensibile ai temi legati allo sfruttamento delle risorse, Di Piazza
riversa sulla tela la sua visione apocalittica di un mondo devastato dall’intervento
umano e dai rifiuti che sconsideratamente produciamo.
Paesaggi antropomorfi, risultato di un affastellamento di particolari del tutto simili
ai cumuli d
d’immondizia
immondizia nelle discariche,
discariche danno luogo a forme in cui ognuno può
riconoscere ciò che gli è più familiare, come quando alle nuvole si attribuiscono
fisionomie che altri non riescono a cogliere.
Così un albero si trasforma in un palazzo dalle finestre illuminate e una montagna
in un profilo umano: elementi naturali che riconducono sempre alla presenza
dell’uomo, al suo intervento che organizza lo spazio in architetture ordinate, ma
anche invadenti e contaminanti“A livello compositivo – aggiunge Di Piazza – ho
recuperato elementi che fanno parte della mia storia artistica. Torna in modo
preponderante, in questi ultimi lavori, la dimensione dell’invenzione surreale,
dell’immagine
g
fantastica,, ma anche la creatività infantile,, il capriccio,
p
, l’aspetto
p
ludico”.
Nella pittura, al contrario, si trova un elemento di grande novità rispetto alle tele
precedenti: se fino a qualche tempo fa le forme emergevano dalla cura quasi
maniacale del dettaglio, ora prendono vita da minuscoli tratti informali che, se
guardati da lontano,
lontano danno luogo a forme riconoscibili,
riconoscibili ma se osservati da vicino
restituiscono un luminoso caleidoscopio astratto e iridescente di piccole
pennellate.

Il resoconto di Paolo Baratta
Presidente della Biennale di Venezia
Chiudiamo la 55. Esposizione Internazionale d’Arte,
una mostra che occuperà un posto importante nei nostri
annali. Chiudiamo avendo conseguito risultati molto
positivi sia quantitativi che qualitativi.
qualitativi Un record di
afflussi con oltre 470mila biglietti venduti. È davvero un
record se si pensa che l’elevatissimo numero di
presenze registrato alla Biennale del 1976 fu in realtà
una somma di vari componenti al cui interno i biglietti
venduti
d ti per la
l mostra
t
sommarono a 198mila,
198 il
un
numero più rispondente a quello riportato dalla memoria
visiva di chi partecipò. I risultati quantitativi molto
positivi sono utili, in quanto tali, in primo luogo perché ci
consentono di tacitare quanti ritengono che compito
delle istituzioni culturali sia quello di aumentare le
prenotazioni degli alberghi. Ebbene è stato fatto. Essi
però sono indicatori di una evoluzione qualitativa molto
importante, che è la nostra prima preoccupazione. Da
tempo abbiamo attivato una mirata ricerca di pubblico,
pubblico
la Biennale non è più il luogo prevalentemente dedicato
agli addetti nei vari settori. È al pubblico che essa deve
rivolgere la sua attenzione, verso il pubblico e verso i
giovani, che hanno rappresentato ben il 31,75% dei
visitatori La missione della Biennale non è
visitatori.

promozionale ma divulgativa. Suo fine primario è
contribuire all’arricchimento e all’affinamento critico
culturale di sempre più ampie schiere di visitatori e di
giovani Un dato è significativo: quanti ancora vedono la
giovani.
Biennale nel solo Vernissage e traggono false
impressioni, possono prendere atto che in ben tre
settimane d’ottobre i visitatori sono stati più numerosi
della settimana d’apertura. Ripartiti, dopo i primi cinque
giorni,
i i glili yacht,
ht sono stati
t ti seii mesii segnati
ti dalla
d ll
presenza di zainetti. Molti visitatori della pre-apertura
sono tornati per una seconda e una terza visita; un altro
elemento importante, che fa del glorioso Vernissage
non più il paradiso ma il purgatorio dei super addetti. La
Biennale è luogo di ricerca ed è importante dunque -e
ha sorpreso anche noi -che record quantitativi siano
stati ottenuti senza concessioni alle gestualità e alle
approssimazioni dell’eventismo. La Biennale offre ai più
un percorso nell
nell’ignoto
ignoto, e in ciò si distingue nettamente
dalle mostre che sembrano raccogliere pubblico per
celebrare rituali di beatificazione del noto, dalla beata
donna con l’ermellino alle beatissime fanciulle con
l’orecchino di perla, all’esposizione ai fedeli del
santissimo e preziosissimo cuore di Koons.
Koons

La Biennale è ricerca, e dunque non possiamo non
riconoscere il suo ruolo che è delicato e complesso.
Abbiamo sottolineato più volte come uno dei dati salienti e
caratterizzanti il nostro tempo sia la diffusione incredibile in
tutto il mondo della produzione e vendita di arte
contemporanea con una accelerazione che ha superato le
contemporanea,
più rosee attese. L’arte contemporanea ha accresciuto i
suoi appassionati ma manda anche i luccicori della moda,
e dell’oro. E non solo tra i collezionisti. Non c’è interior
decorator che non consigli a una giovane coppia di
aggiungere all’arredamento qualche opera d’arte
contemporanea. Nel frattempo il rumore dei martelli dei
battitori d’asta risuona con frequenza crescente (e rende
profetico il martellio metallico dei Nibelunghi forgiatori de
L’Oro del Reno).

Da qui le nostre mostre del recente passato, da qui questa
mostra-ricerca che, come abbiamo detto sin dall’inizio, si
presenta come una sorte di discesa alle Madri, per
indagare ed evidenziare le ragioni prime dell’urgenza che
spinge l’uomo a creare immagini allo scopo di
rappresentare e dar vita al proprio universo interiore fatto
di ossessioni o di utopie, e come sia possibile trovare nel
presente e nel passato opere nate sotto impulsi diversi,
come libera espressione con compiutezza d’opera anche
quando evidenziano i fertili fallimenti dell’utopia.

Si nota un certo disorientamento nell’opinione dei più;
come? L’arte che non si capiva fino a ieri è oggi entrata
ovunque? Fa parte del quotidiano? La riconciliazione si è
dunque compiuta? La riconciliazione con ll’arte
arte
contemporanea ha luogo forse anche per conformismo di
fronte al suo successo. E i pericoli di conformismo
possono diffondersi agli stessi artisti.

In realtà ci identifichiamo molto con questo Palazzo
Enciclopedico, noi ossessionati dalla ricerca e ispirati
dall’utopia di rappresentare il mondo. Ci interessa anche la
parziale rivalutazione dei non artisti e dei collezionisti
indagatori che viene realizzata in questa mostra, e la
rivalutazione del gesto e della necessità di dar vita a una
creazione la cui ragion d’essere sta nella volontà e
capacità di proiettare fuori di sé, verso gli altri e attraverso
immagini, pensieri, ideali, ansie e sogni non esprimibili
diversamente. E che siano tali da suscitare interesse per
chi li osserva rendendolo partecipe di questi mondi o
ultramondi individuali.

Questo stato di cose rende la funzione della Biennale in
qualche misura più complessa. Non siamo certo qui per
ostacolare la diffusione e la crescente popolarità dell’arte
contemporanea, ma per mettere qualche bastone tra le
ruote del conformismo. O, detto diversamente, per cercare
orientamento nel frastuono di immagini.

La Biennale deve “scartare”
scartare nella sua navigazione,
navigazione che
non deve essere monotona. Per contro non le serve
nemmeno più la provocazione eclatante che ha perso la
lama affilata ed è semmai ricercata per il marketing del
consueto, abbisogna invece di armi più sottili, coraggiose,
anche se meno plateali.

470mila visitatori sono tanti, per noi che non siamo al centro
di Parigi o Londra o New York (e che non siamo neppure al
centro di Venezia) ma in un luogo che per essere raggiunto
chiede una più complessa decisione da parte del visitatore e,
perché no, una spesa maggiore (ben maggiore). Siamo
fenomeno collaterale all’afflusso g
gigantesco
g
di turisti
escursionisti, da esso traiamo solo qualche volonteroso
curioso. Venezia cioè non è per noi sede avvantaggiata per il
fenomeno turistico che la travolge. Venezia ci agevola
grandemente ma per le sue principali virtù, che sono quelle
dell’essere
dell
essere luogo straordinario,
straordinario più di altri,
altri in grado di porsi
come luogo del dialogo mondiale. E noi ricambiamo Venezia
avvalendoci di quel dono, facendola una delle capitali
dell’arte dell’architettura, del cinema, della danza, della
musica e del teatro.
Quando scegliemmo Massimiliano Gioni sapevamo di poter
contare su un’energia vitale. Qualcuno disse che era ora che
fosse nominato un italiano, dicemmo che non era certo la
nazionalità il criterio di scelta, ma il desiderio di sollecitare le
sue potenzialità, già altrove espresse. Concludiamo dicendo
che così, anzi solo così, si può offrire anche a un italiano la
possibilità di ottenere un riconoscimento sul campo, ed è
quello che Gioni ha conseguito brillantemente.
La Mostra si è arricchita di momenti di riflessione e
discussione. Oggi completiamo con l’ormai consueto
Meeting di chiusura, cui partecipano tanti amici impegnati sul
campo, nel quale, titolo a parte, in realtà vogliamo chiederci
“M cosa abbiamo
“Ma
bbi
combinato?”.
bi t ?”

Tante sono le persone e le istituzioni
da ringraziare: il partner Swatch, gli
sponsor e i donor, il nostro
Ministero, la Regione del Veneto, la
Città di Venezia e le Autorità a vario
titolo coinvolte e interessate alle
strutture nelle quali la Biennale
opera nelle sue manifestazioni, dalla
Marina Militare alle Soprintendenze
veneziane.
Ringrazio
i
vari
commissari
degli
88
Paesi
partecipanti con i loro curatori che
danno alla Biennale quel prezioso
pluralismo di voci, i 47 Eventi
collaterali, e poi quel gran numero di
persone generose ed
d entusiaste
t i t che
h
dentro e fuori della Biennale con
professionalità e dedizione hanno
dato vita alla Mostra.
Un grazie alla stampa, ai 4.655
giornalisti stranieri e ai 2.455
giornalisti italiani; tutti veri portavoce
dei valori del nostro lavoro. Un
grazie infine agli 4.890
4 890 insegnanti
delle scuole di ogni grado che
hanno lavorato con noi a favore di
tanti ragazzi.
P l B
Paolo
Baratta
tt

La 55. Esposizione Internazionale d’Arte in numeri
Promozione
20.424 i visitatori in vernice (+2,9% rispetto al 2011)
3.137 Biennale card a sostegno dell’ASAC (+12,8% rispetto
al 2011)
472.247 i visitatori totali al 23 novembre (+ 7,3% rispetto al
2011)
3.087 i visitatori medi per giornata di apertura
Entrate ((biglietti
g
venduti nelle varie sedi):
)
285.812 (60,52%): Giardini
146.376 (31%): Arsenale
10.799 (2,29%): Online + punti vendita
29.260 (6,20%): Ufficio promozione
Attività educational e visite guidate
49.659 (2.483 gruppi) partecipanti alle attività educational e
ai servizi di visite guidate (+17%
rispetto al 2011)
Attività educational
31.565 (+ 19% sul 2011) i giovani e studenti hanno
partecipato alle attività educational
1.578 g
gruppi
pp
4.889 insegnanti coinvolti nelle attività educational in sede
espositiva
1.408 insegnanti coinvolti nelle preview
725 scuole partecipanti (+ 30% rispetto al 2011) di cui:
23 scuole dell’infanzia
dell infanzia
74 scuole primarie
57 scuole secondarie di I grado

571 scuole secondarie di II grado
Visite guidate
18.094 (+ 14% sul 2011) adulti e pubblico organizzato in
gruppo che hanno partecipato alle visite
guidate
11.922 il pubblico organizzato in gruppo
6.172 i singoli partecipanti alle visite guidate a partenza
fissa
905 g
gruppi
pp
Corse BUS e VAPORETTO Biennale
191 corse effettuate dal Biennale BUS (andata 96, ritorno
95)
9 324 studenti trasportati (andata studenti 4
9.324
4.689,
689 ritorno
studenti 4.635)
250 corse effettuate dal Biennale VAP 1 e VAP 2 (andata
126, ritorno 124)
17.259 studenti trasportati (andata studenti 8.872, ritorno
studenti
t d ti 8
8.387)
387)
Biennale sessions (per le università convenzionate cfr.
lista allegata)
39 Università convenzionate; 8 le convenzioni in p
più rispetto
p
al 2011 (+26%):
1.221 gli studenti coinvolti nel progetto (+18%)
12 Paesi di provenienza
9 le università italiane;
30 le università straniere,
straniere da 4 continenti
continenti, di cui 6 tedesche
tedesche,
6 britanniche, 5
statunitensi.

Maestranze coinvolte
26 operatori educational da 7 paesi, con attività educational in 8
lingue
Settore arti visive
88 partecipazioni nazionali
28 partecipazioni nazionali nei padiglioni storici ai Giardini
23 (con Italia e Santa Sede) partecipazioni nazionali all’Arsenale
37 partecipazioni nazionali nel centro storico di Venezia
10 nazioni presenti per la prima volta sono: Angola, Bahamas,
Regno del Bahrain,
Repubblica della Costa d’Avorio, Repubblica del Kosovo, Kuwait,
Maldive,
a d e, Paraguay,
a aguay,
Tuvalu e la Santa Sede
47 Eventi collaterali allestiti in palazzi e luoghi sparsi a Venezia
(record per Biennale Arte)
161 artisti della mostra internazionale
29 giovani artisti sotto i 40 anni
41 le presenze femminili
125 artisti presenti per la prima volta
Superfici
2.960 mq superficie totale (coperta) Mostra Internazionale
Giardini
13.500 mq superficie totale (coperta e scoperta) Mostra
Internazionale Arsenale
Giardini
12.390 mq superficie totale dei 28 padiglioni nazionali
3.410 mq superficie totale del Padiglione centrale di cui:
2.960 mq superficie espositiva
170 mq bookshop
280 mq caffetteria
1.400 mq biblioteca ASAC

Arsenale
48.376 mq superficie totale di cui:
8 000 mq superficie
8.000
fi i coperta
t d
della
ll mostra
t iinternazionale
t
i
l
5.500 mq superficie scoperta della mostra internazionale
3.926 mq superficie coperta partecipazioni nazionali
1.700 mq superficie scoperta partecipazioni nazionali
1.800 mq superficie coperta Padiglione Italia
1.200 mq superficie scoperta Padiglione Italia
700 mq spazio Educational Tese dei Soppalchi
25.550 mq superficie totale aree scoperte
Cerimoniale
3 Capi di Stato in visita alla mostra
47 Ministri
48 Ambasciatori e Vice Ambasciatori
Comunicazione
Attività ufficio stampa
7.110 giornalisti accreditati di cui:
4.655 giornalisti internazionali
2.455 giornalisti italiani
+ 56% incremento dei giornalisti rispetto al 2011 (4.554)
3.681 articoli compongono la rassegna stampa di cui:
2.377 articoli pubblicati sulla stampa italiana (1.162 sui
quotidiani e 1.215 sui periodici)
1.304 articoli pubblicati sulla stampa estera (477 sui quotidiani
e 827 sui periodici)
+ 8,7% incremento rispetto alla rassegna stampa del 2011
(3.385 articoli)
332 testate televisive accreditate durante la mostra di cui
247 TV straniere
85 TV italiane
90 servizi nei TG e TGR nazionali

Web
www.labiennale.org
www
labiennale org
1.387.238 visitatori unici dal 1 giugno al 21 novembre
8.813.322 visualizzazioni di pagina dal 1 giugno al 21
novembre
Social network
180.008 Fan su Facebook al 23 novembre
175.694 Follower di Twitter al 23 novembre
Sponsorship
p
p
2.126.290 € totale sponsorizzazioni
Aziende sponsor
Partner: Swatch
Main sponsor: Enel
Sponsor: Japan Tobacco International,
International Foscarini
Foscarini, VelaVela
Hello Venezia, illycaffè, Ferrovie dello
Stato Italiane e Gi Group

ASAC – Archivio Storico delle Arti Contemporanee
834 volumi acquisiti per il programma bibliografia della
Biennale (per lo Stirling)
432 il numero in totale dei titoli
1.650 accessi alla biblioteca di studenti e studiosi
Marsilio
Vendita di Catalogo e Guida breve
7.252 copie Catalogo vendute (+ 3,6% aumento di
vendita del Catalogo
g rispetto
p
al 2011)) di cui:
1.810 copie in Italiano
5.442 copie in Inglese
36.154 copie Guida breve vendute (+ 39% aumento di
vendita della Guida Breve rispetto al 2011)
di cui:
9.941 copie in italiano
26.213 copie in inglese

SHOCKING bag
Dall'incontro tra Anna Benedetto e Veronica Finucci
nasce il progetto SHOCKING BAG che unisce le loro
esperienze artistiche, spaziando dal design, la scultura e
molte altre forme di espressione
p
a loro familiari. Le
Shocking Bag sono un prodotto artistico che sfrutta
come supporto un oggetto di uso comune, funzionale e
quotidiano.
La semplice borsa utilizzata per fare la spesa o portare i
libri in università e biblioteca diviene supporto per i loro
segni grafici e le ironiche e personali visioni sulla realtà
quotidiana.
Anna e Veronica abbracciano così la corrente pop
tramite la tecnica del collage, la rilettura delle varie
segnaletiche
l ti h stradali
t d li e le
l frasi
f i più
iù comunii che
h sii
possono leggere affisse nei luoghi pubblici.
Le Shocking bag si impegnano anche ad essere
portavoce di importanti messaggi sociali perché
testimoni del tempo che vivono e non si sottraggono a
prendere posizioni nette rispetto alle varie problematiche
che affliggono l'umanità.
Esiste una sezione a parte delle shocking bag che vede
coinvolti anche alcuni artisti,
artisti come,
come ad esempio,
esempio il poeta
Vincenzo Costantino Cinaski e alcuni fotografi tra i quali
Christian Brogi. In corso c’è inoltre una collaborazione
con la poetessa russa Evelina Schatz e con il giovane
scultore Paolo Benvenuti…

Anna Benedetto
nata nel 1963 a Domodossola, vive e lavora a Siena,
consegue il diploma di Design del Gioiello presso l'Istituto
Europeo di Design a Milano . Scultrice, grafica, mosaicista e
fabbro, realizza opere d'arte usando molti materiali fra loro
diversi, con un occhio di riguardo ai materiali di riciclo.
Ogni oggetto pensato e realizzato in piccole o grandi
dimensioni, ritrova la preziosità del gioiello e dell'ornamento.
Lo studio grafico dei colori e la sintesi delle forme uniti al
piacere della decorazione caratterizzano ogni sua creazione.
Attualmente ha due installazioni al Parco d'arte
contemporanea
t
di Livorno
Li
e una all'istituto
ll'i tit t d'arte
d' t di Siena.
Si
Veronica Finucci
artista di origine senese, ha frequentato l'Istituto d'Arte della
sua città, l'Accademia di Belle Arti di Firenze e quella di
Carrara, sempre dedicandosi all'arte della scultura.
Si presenta al pubblico nel 1994 esponendo al Museo Pecci
di Prato dove propone una installazione e da quel momento
saranno rare le occasioni dove l'artista ritorna ad un uso dei
materiali e dei volumi più “classici”
classici che appartengono alla
scultura .
Spesso le sue opere sono costruite con materiali poveri e di
scarto, per “giocare” e confondere lo spettatore ,per divertirsi
e sorprendersi ,creando qualcosa che non appartiene ad un
contesto preciso,
preciso ad un'epoca , ma allo stesso tempo ci
rimanda ad un'arte universale dove i segni di diverse culture e
differenti secoli si confondono e rimescolano insieme.
Anna Benedetto
www.shockingbag.it

AMBARABACICCICOCCÒ
IL SOGNO CHE VOGLIAMO REGALARE AI BIMBI MENO FORTUNATI
ambarabaciccicocco.org

Il 14 ottobre 2013 è nata AMABARABACICCICOCCÒ.
Ambarabaciccicoccò è una Onlus che si propone di accompagnare in un Viaggio
speciale, attraverso l’arte di ieri e di oggi, i minori in situazioni di disagio, che a
vario titolo si trovano confinati in ospedali, istituti di recupero e detentivi, case
famiglia ecc...
famiglia,
ecc Un percorso che,
che partendo col porre ll’attenzione
attenzione sulla bellezza e
sulla forza presente nel mondo esterno, permette loro di fare l’esperienza della
bellezza e della forza che vive nelle loro anime, in un posto nel Cuore che (forse)
non sanno (ancora) di avere.

Il culto dell’arte è stato da sempre considerato un aspetto
astratto, riservato a pochi privilegiati, a nostro avviso, deve
divenire attore di crescita delle coscienze umane, alla
portata
t t di tutti,
t tti soprattutto
tt tt dei
d i più
iù Piccoli.
Pi
li Ecco
E
perché
hé all
centro del nostro progetto vive l’Arte in tutte le sue
espressioni. La ricerca della stessa, del contatto con la
bellezza e l’armonia, l’impegno a sviluppare la creatività
artistica, sono i p
primi p
passi verso un p
processo di
consapevolezza e di sperimentazione, atto a realizzare il
progetto creativo più importante di tutti: quello dentro di noi,
nello spazio dei nostri sentimenti.
A nostro avviso,
avviso i bambini confinati sono fra le creature
meno fortunate e forse anche quelle meno aiutate, più
nascoste. Ambarabaciccicoccò è nata proprio dalla volontà
di portare a casa loro, nel loro ambiente, gli ingredienti per
sognare e vivere una vita migliore, per stupirli ed
emozionarli
i
li con artifici
tifi i e seduzioni
d i i che,
h altrimenti,
lt i
ti non
potrebbero conoscere né far propri. A ciò, si aggiunge il
fatto che ci emoziona l'idea di essere ospitati a casa loro
come amici che portano un raggio di luce o semplicemente
una prospettiva diversa, un modo per scoprire la serenità o
addirittura frammenti di felicità.
Prendendo spunto dall’arte della maieutica di Socrate, i
nostri operatori, si pongono come mediatori di confronto e
dialogo nei confronti di questi bambini,
bambini senza mai imporre la
propria o l’altrui verità, ma stimolando i minori a scoprire e
ad esternare la propria. Il tutto mettendo l’arte al centro,
nelle sue declinazioni più suggestive, come veicolo
espiatorio e terapeutico.
Ambarabaciccicoccò abbraccia quindi quell’arte, quegli
artisti che si impegnano a far fluire i loro messaggi, a far

vibrare i sentimenti che il messaggio contiene. Vibrazioni in
grado di arrivare fino al profondo di chi li legge, valicando
l’Io razionale.
Come visionariamente proferì Miller:
“L'arte non insegna niente, tranne il senso della vita”.
Henry Miller, The Wisdom of the Heart, 1941
La nostra volontà è di porci come veicolo che aiuti le
strutture impegnate in ambito sociale a donare a questi
bambini momenti di serenità, di sorpresa, di riflessione
leggera affinché possano "sentire" oltre la condizione cui la
vita li ha costretti.
costretti Vorremmo essere il braccio armato delle
istituzioni. Armato di Amore e Passione. Senza dubbio
alcuno, siamo convinti che la nostra Onlus può vivere ed
operare solo grazie ad una Squadra di professionisti
affiatata e competente, le cui direttrici portanti compongono
l’i
l’importantissimo
t ti i
ti
triangolo“Cuore,
l “C
id
idee
e impegno”.
i
”
Il nostro sogno in poche parole? Che Ambarabaciccicoccò
diventi presto una realtà capace di contribuirea realizzare i
sogni di serenità di bimbi sfortunati. Vorremmo che fosse un
valido e riconosciuto interlocutore per istituti che ospitano
minori disagiati e che hanno il diritto come tutte le creature
del mondo ad essere felici. Vorremmo proporci come
partner per disegnare e metter in pratica percorsi di
sviluppo di crescita,
sviluppo,
crescita di esplosione del potenziale.
potenziale Tramite
percorsi alternativi, laterali, creativi dove arte e scienza,
danza e sport, canto e recitazione siano ponti solidi ma
variopinti verso la felicità, ideati ed erogati grazie al lavoro e
alla passione di unTeam di professionisti e "podisti del
Cuore"
Cuore".
Ecco, vorremmo essere visti proprio così: come arcobaleni
verso la felicità.

Madonna NYC 83
Numbered and Signed
g
edition

Richard Corman

Nuova edizione: tiratura limitata in 200 copie numerate e
firmate dall'autore disponibili solo sullo store online di
Damiani!
Il libro Madonna NYC 83 del fotografo americano Richard
Corman celebra l'inizio degli anni ottanta, in cui l’audacia, la
creatività e una inarrestabile tendenza a trasformare il
proprio
p
p
stile p
procedevano rapidissimi.
p
Il fallimento non era
contemplato, in quanto non faceva altro che ispirare le
persone a creare di più e a esigere ancora di più da sé
stesse.
Madonna rappresentava questo tipo di sensibilità come
nessun altro: era e rimane una persona unica,
unica la cui
determinazione l’ha spinta, al pari di nessuno, in un ambito
che a tutt’oggi mantiene la propria importanza. Richard
Corman incontrò Madonna nel 1983, seguendo un proprio
impulso, e creò una concisa ma generosa serie di immagini
che
h rappresentavano
t
un ritratto
it tt realmente
l
t diverso
di
di
Madonna e di New York, che rimane senza tempo anche
nel 2013.
Madonna NYC 83 non è solo un omaggio a Madonna e agli
anni ottanta, ma anche un collage di energia, esuberanza,
humor, moda, erotismo e spettacolo che continua a ispirare!
La Milk Gallery di New York dal 15 novembre al 15
dicembre ha messo in mostra più 50 immagini tratte dal
volume Madonna NYC 83.
83
“Nel 1983, all’inizio di maggio, ricevetti una telefonata da
mia madre, Cis Corman, che stava seguendo il casting del
nuovo film di Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo. Mi
chiamò e mi disse di aver appena fatto un provino ad una
donna che dovevo assolutamente fotografare: "è un
originale! non ho mai incontrato nessuno come lei!". Stavo

iniziando la mia carriera, ed ero sempre alla ricerca di
soggetti carismatici, così accettai. La donna era Madonna, e
la parte per cui si era presentata al provino era quella della
V i Maria.”
Vergine
M i ” (Richard
(Ri h d Corman)
C
)
Madonna NYC 83 è disponibile online solo sul sito di
Damiani in una edizione speciale firmata da Richard
Corman e numerata. Il volume è disponibile
p
anche in una
limited print per collezionisti: 50 copie che includono una
foto originale firmata dall’artista in un cofanetto di seta.

Il CdA della Biennale di Venezia nomina

Ok i Enwezor
Okwui
E
Direttore del Settore Arti Visive
per la 56 Esposizione Internazionale d’Arte

Venezia, 4 dicembre 2013 – Il Cda della Biennale di Venezia,
presieduto
i d t da
d Paolo
P l Baratta,
B tt sii è riunito
i it nella
ll sede
d di Ca’
C ’ Giustinian:
Gi ti i
dopo aver ringraziato e aver espresso la sua gratitudine a
Massimiliano Gioni per gli ottimi risultati conseguiti con la 55.
Esposizione Internazionale d’Arte, ha nominato Okwui Enwezor
Direttore del Settore Arti Visive, con lo specifico incarico di curare la
56. Esposizione Internazionale d’Arte che si terrà nel 2015 (Venezia,
Giardini e Arsenale, 9 maggio > 22 novembre 2015).

Al termine del CdA, il Presidente Paolo Baratta ha
dichiarato:
“Abbiamo chiuso una straordinaria mostra-ricerca
dove si è cimentato con grande successo
Massimiliano Gioni, che ha ottenuto il record dei
visitatori, in particolare dei giovani visitatori,
coinvolgendo così la più ampia fascia di pubblico di
sempre nell’esperienza culturale ed emotiva che la
Biennale può suscitare. Ci rivolgiamo ora, per la
prossima edizione, a una persona che ha già alle
spalle numerose esperienze, con un vasto bagaglio di
attività
tti ità e studi
t di rivolti
i lti aii molteplici
lt li i temi
t i relativi
l ti i all’arte,
ll’ t e
che si è confrontato criticamente col complesso
fenomeno della globalizzazione, a fronte delle
espressioni provenienti da radici locali. La personale
esperienza di Enwezor è un punto di riferimento
decisivo per l’ampiezza del raggio geografico di
analisi, per la profondità temporale degli sviluppi
recenti nel mondo dell’arte, per la variegata ricchezza
del presente.”
Da parte sua Okwui Enwezor ha affermato:
“Nessuna
manifestazione
o
mostra
d'arte
contemporanea è esistita in maniera così continuativa,
al centro di così tanti cambiamenti storici nel campo
d ll' t
dell'arte,
d ll
della
politica,
liti
d ll
della
t
tecnologia
l i
e
dell'economia, come la Biennale di Venezia.
La Biennale è il luogo ideale per esplorare tutti questi
campi dialettici di riferimento, e la stessa istituzione
Biennale è fonte di ispirazione per la progettazione
della Mostra.”

Note biografiche
g
1963),
) curatore e critico d’arte,
Okwui Enwezor ((Nigeria,
giornalista e scrittore, è Direttore della Haus der Kunst di
Monaco di Baviera dal 2011.
È stato Direttore Artistico della 2. Johannesburg Biennale in
Sudafrica (1996-1998), di documenta 11 a Kassel in Germania
(1998–2002)
(1998
2002), della Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
de Sevilla in Spagna (2005-2007), della 7. Gwangju Biennale in
Sud Corea (2008) e della Triennal d’Art Contemporaine di Parigi
al Palais de Tokyo (2012).
I suoi campi di interesse spaziano dal mondo delle mostre
i t
internazionali,
i
li aii musei,i l’università
l’ i
ità e l'editoria.
l' dit i I suoii interessi
i t
i
vanno dall’arte africana, europea, asiatica, nord e sud americana
del XX e XXI secolo, all’arte moderna e contemporanea nei
paesi africani e l’arte contemporanea della diaspora africana. Le
sue ricerche includono il video e la fotografia, la teoria
dell’archivio, del documentario fotografico e del fotogiornalismo,
la storia dei musei. Studia le teorie sulla diaspora e sulle
migrazioni,
del
modernismo
post-coloniale,
e
quindi
dell’architettura e dell’urbanistica delle città africane postcoloniali.
Nel 1994 ha fondato Nka: Journal of Contemporary African Art
edito da Duke University Press. Come scrittore e critico ha
contribuito a cataloghi di mostre, antologie e riviste, oltre ad aver
pubblicato articoli e interviste per i maggiori quotidiani e periodici
del mondo. È autore di numerosi libri tra cui ricordiamo Archive
Fever: Uses of the Document in Contemporary Art (Gottingen:
Steidl and New York: International Center of Photography, 2008),
Contemporary African Art Since 1980 (Damiani, 2009, con Chika
Okeke-Agulu), Antinomies of Art and Culture: Modernity,
Postmodernity, Contemporaneity (Duke University Press, 2008,
con Terry Smith and Nancy Condee), James Casebere: Works,
1975-2010 (Damiani, 2011).

Ha ricoperto numerosi incarichi accademici come
Rettore degli
g Affari accademici e Vice Presidente
Senior del San Francisco Art Institute (2005-2009),
Visiting Professor presso il Dipartimento di Storia
dell'Arte e Architettura dell'Università di Pittsburgh e
della University of Illinois, Urbana-Champaign, Visiting
Professor presso il Dipartimento di Storia dell
dell'Arte
Arte e
Archeologia della Columbia University, New York.
Nella primavera del 2012 è stato Kirk Varnedoe
Visiting Professor presso l'Istituto di Belle Arti, New
York University.
Tra le sue numerose mostre ricordiamo: ECM: A
Cultural Archaelogy, Haus der Kunst, Monaco; Rise
and Fall of Apartheid: Photography and the
Bureaucracy of Everyday Life, International Center of
Photography, New York; The Short Century:
Independence and Liberation Movements in Africa,
1945-1994, Museum Villa Stuck, Monaco; Century
City, Tate Modern, Londra; Mirror’s Edge, Bildmuseet,
Umea; In/Sight: African Photographers,
Photographers 1940
1940-Present
Present,
Guggenheim
Museum;
Global
Conceptualism,
Queens Museum, New York; David Goldblatt: Fifty
One Years, Museum of Contemporary Art, Barcellona;
Stan Douglas: Le Detroit, Art Institute of Chicago;
Snap Judgments: New Positions in Contemporary
African Photography, International Center of
Photography, New York; The Unhomely: Phantom
Scenes in Global Society, Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Siviglia; Archive Fever: Uses of the
Document in Contemporary Art, International Center
of Photography, New York.

Mentre fervono i preparativi per la seconda
edizione di SetUp, la fiera d’arte contemporanea
indipendente che si svolgerà a Bologna dal 23 al
26 Gennaio 2014 in concomitanza con ArteFiera,
ArteFiera
Simona Gavioli e Alice Zannoni, alla direzione
della kermesse, lavorano per costruire SetUp
2014, ricca di novità che verranno annunciate da
qui al via della fiera in gennaio.
Dopo il successo della prima edizione, accolta
con entusiasmo da oltre 8.200 visitatori, la fiera
punta nuovamente sulla formula vincente del
debutto, riconfermando il format che vede la
galleria presentare un progetto curatoriale seguito
da un giovane critico under 35, con la
partecipazione di un giovane artista under 35,
insieme alla scuderia della galleria stessa.
L’Autostazione
L
Autostazione di Bologna viene riconfermata con
una metratura più ampia per poter accogliere il
crescente numero di gallerie.
Riproposto il Premio SetUp per puntare
nuovamente sulla sinergia dei giovani attori
dell’arte contemporanea riproponendo il modello
di successo galleria-curatore-artista.

Il Comitato Scientifico sarà composto da Lorenzo
Bruni, critico e curatore indipendente e direttore artistico
della Fondazione olandese Binnenkant21; Daria Filardo,
storica
t i
d ll’ t
dell’arte,
d
docente
t
universitaria
i
it i
e curatrice
ti
indipendente; Helga Marsala, giornalista, critica d’arte e
membro dello staff di direzione di Artribune.
Il programma culturale rimane una colonna portante
della manifestazione con un focus che individua il tema
della riqualificazione (sociale, urbana, collettiva, morale)
indotta dalla cultura come motivo di stimolo. SetUp
PROGRAMMA CULTURALE 2014 farà confluire a
Bologna nomi e realtà di riferimento del panorama
dell’arte contemporanea nazionale e internazionale e
sarà curato da Martina Cavallarin con l’assistenza al
progetto di Matteo Rudolf Di Gregorio e il
coordinamento culturale e organizzativo di Alice
Zannoni.
Zannoni
Rinnovato negli artisti ma non nel concept, Il Ricreatorio,
spazio di interazione sociale attraverso l’arte con
un’istallazione inedita di Nino Migliori, Andrea Bianconi
e le carte da gioco degli Ori Editori, sarà una delle punte
di diamante per gli appassionati d’arte che in quei giorni
confluiscono a Bologna.

P(IN)G-P(ON)G SETUP ISTAGRAM CONTEST

setupcontemporaryart.com
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Milena Sgambato - Memento
2013 - 60x87 cm - acrilico su tela

