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Alberto Aliverti

Sono nato nel 1964 in una piccola città sulle
sponde del Lago Maggiore in Italia. Diplomato
in Fotografia, la mia formazione deriva da tutti
gli eventi della mia vita. Sono fotografo fine art
e advertising con base a Milano.
Prediligo gli scatti di ritratto, anche se nasco e
cresco come fotografo di still life.
Cadmiumbromide è il mio progetto di ricerca
personale.
SI sviluppa da diverse esigenze intime, da
alcune osservazioni e studi effettuati in America
nel 2014.

l’immediatezza condivisa con il soggetto dello
sviluppo della lastra quasi in tempo reale
consentono un coinvolgimento unico.
I tempi lunghi, sia di preparazione che di posa,
e il processo liturgico dello scatto attraverso
la macchina grande formato, impongono al
soggetto una analisi interiore che sarebbe
diversa usando qualsiasi altro strumento;
l’equilibrio e la relazione tra il fotografo, la
macchina (il tramite) e il soggetto consentono
di raggiungere intimamente una autoanalisi
della messa in scena.

Vivo in una era di forte digitalizzazione e mi
reputo fortunato per questo.
L’esigenza di fisicità è però sempre rimasta viva,
il bisogno di artigianalità e la produzione di
qualcosa di tangibile la sento come tramite tra
subconscio e razionalità.
L’ulteriore interesse verso i rapporti di
contaminazione
tra
soggetto,
indagine
psicologica e mezzo, in questo caso la
macchina fotografica grande formato,mi ha
sempre affascinato.
In questo progetto riesco finalmente a
catalizzare tre fondamentali aspetti di questa
mia ricerca:
la
produzione
artigianale
e
gestuale,

La contaminazione estetica che ottengo con la
lastra umida fa perno sulla nostra sovrastruttura
culturale, che rimanda al passato ma che
proprio per questo cambia completamente di
significato; il mondo è cambiato e cambia oggi
il senso di questo trattamento, che si impregna
di connotazioni più intime e irrazionali.
L’intreccio di questi effetti con le personalità
che si sottopongono all’esperienza del posare,
danno il risultato che cerco di raggiungere
ogni volta: non solo un’immagine, ma, anche
se non compiuto, il tentativo di messa a nudo
del subconscio, l’esatto contrario del cogliere
di sorpresa o della spontaneità, la ricerca del
sé, sia di chi fotografa che di chi posa.

Daniele Vannini

Paola Fiorido
presenta

“Dysphoria”
una ricerca fotografica di Daniele Vannini
Affrontare la corporeità, la dissolvenza, inebriarsi
nell’esibizionismo dell’intimità, il degrado del
corpo e la sua ricostruzione artificiosa per
governare attraverso una sessualità esplicita.
Gli scatti fotografici di Daniele Vannini sono
crudi, espliciti, un bianco e nero che si fa
strada attraverso la luce nell’oscurità della
metamorfosi. Trans e transizione, nel limbo
ad un passo verso il precipizio degli inferi, per
raggiungere la carne, l’esaltazione emotiva
della sofferenza, della denigrazione, il rifiuto
del sotterraneo, il paradigma sociale, uomo
e donna, la via dell’attrazione attraverso la
finzione alla ricerca della verità. La fotografia
di Daniele Vannini non giudica, scruta la
superficie dei corpi, delle esistenze che si sono
affidate al suo studio senza vergogna come
muse di un’atelier di un artista, vite prestate alla
trasformazione contro l’etica per perseguire gli

istinti, la fantasia e la grande illusione del grande
palcoscenico del marciapiede, dare per avere,
darsi per l’appagamento del potere a chi ha il
dominio sulla sessualità.
Paola Fiorido, 2020
DYSPHORIA
Cosa significa essere transessuali, o meglio
transgender, e cosa cercano queste persone?
Il comportamento sessuale, così tanto discusso
dalla società, seppur strettamente connesso,
ha un ruolo secondario, perché non è questo,
bensì la ricerca di una propria identità di
genere diversa da quella “prescelta alla
nascita“, a spingere queste persone a fare
tanto ed a subire tutte le conseguenze delle
loro scelte, pur di sentirsi bene con se stesse.
Sentirsi bene nel proprio corpo e nella propria
psiche, che non sentono loro, ma che non
possono restituire al mittente come fosse un
regalo non gradito. Dysphoria è un progetto sull
‘identità di genere e sul transessualismo, ma è
anche una riflessione su come il nostro corpo
possa diventare la trasposizione più o meno
manifesta agli altri della nostra mente. È, infatti,
un percorso a due vie, dove l’attualità della
tematica e l’approccio intimistico si fondono,

affinché il corpo e la personalità dei soggetti
possano, anche solo per un attimo, essere quelli
di chiunque, invogliando ad un’interpretazione
più empatica ed introspettiva rispetto a quella
attualmente proposta dalla società e dai mezzi
di comunicazione di massa. Non un lavoro di
denuncia, bensì un’esperienza per “tentare” di
comprendere, e per porsi domande. Il progetto,
attualmente in fase di svolgimento, ha ottenuto
nel 2017 il patrocinio dello Sportello Trans ALA
Milano Onlus.
Daniele Vannini

“Il mio fotografare é frutto di una sofferenza,
di un disagio personale. Per questo ho iniziato
a scattare fotografie, per trovare una diversa
chiave di lettura a certi aspetti della vita.”
Nato a Milano nel 1984, Daniele Vannini inizia
il suo percorso professionale nel 2010 come
reporter, collaborando con alcune agenzie di
stampa meneghine, e pubblicando sulle più
importanti testate giornalistiche italiane.
La sua ricerca personale si snoda tra esplorazione
e analisi autobiografica. “Uso la fotografia come
pretesto per conoscere e capire. Sono attratto

da quello che viene definito borderline, da ciò
che la società perbenista considera anomalo,
sbagliato, o addirittura perverso. Quello che
viene considerato “brutto” spesso rivela
un’enorme autenticità, una pervicacia di vivere
secondo la propria natura, senza maschere o
condizionamenti.
In parallelo fotografo quello che fa parte del
mio quotidiano, con le sue paure ed insicurezze.
Tuttavia, che io stia fotografando mio figlio,
un albero, o una transessuale nuda la cosa
non cambia. Sento sempre di fotografare me
stesso.”
Per affrontare questo complesso insieme di
sensazioni adotta, di contro, uno stile di ripresa
estremamente crudo e diretto. Un bianco e
nero contrastato e, soprattutto, la luce del
flash sparata sul suo soggetto. “Il flash mostra
esattamente le cose per quelle che sono. È
una luce dura, non edulcorata, così come lo
é la realtà della vita. L’interpretazione, quindi,
non é tanto nel modo in cui io fotografo, ma
nel come le mie foto verranno osservate.
Lasciare campo libero al mio osservatore e,
contemporaneamente, metterlo davanti alla
realtà per quella che é. Questo é il mio scopo.”

Federica Palmarin

Federica Palmarin, artista visuale, con 15 anni
di esperienza, i suoi progetti hanno vinto diversi
premi internazionali, le sue opere fotografiche
sono parte della collezione permanente
Deutche Bank di Milano.
La sua creatività è definita originale ed effettiva,
si è subito distinta in campo fotografico, dopo
aver conseguito il corso triennio all’Istituto
europeo di Design, Milano e Saint Martin,
Londra.
Vince una borsa di studio al centro ricerca
Fabrica, Benetton, dove inizia anche a lavorare
come reporter e photoeditor per la rivista Colors
Magazine e Realizza campagne pubblicitarie
per Pirelli, Benetton, Lancia, Avis.
Vince un premio dalla fondazione Bevilacqua
La Masa, ed espone in collettive e personali, in
tutto il mondo. Ha realizzato diversi documentari
e progetti video, tra cui un Film sul disastro di
Bhopal, India, supportato anche dal premio
Nobel Esquivel e Shirin Ebadi.
nel 2019 fonda Venice Faktory, galleria d’arte
contemporanea a Venezia.
Collabora e ha collaborato con diverse testate
nazionali e internazionali,tra cui Vogue e Vice
America.
Nasce a Venezia, cresce a Mauritius dove forse
inizia il suo fascino per le differenze culturali.

Federica Palmarin presenta “Chewa Cosplay”,
nuova serie fotografica sui costumi tradizionali
di una societa’ segreta della tribu’degli Chewa
in Malawi,Africa.
I Costumi sono talvolta contaminati da simboli
occidentali legati alla comunicazione di massa
rendendo la serie un vero e proprio Cosplay.
Scatti oggettivi a fondo
bianco, senza
interpretazione e a fine enciclopedico, con
soggetti colorati e posti a Centro inquadratura.
Alcuni personaggi tradizionali si mescolano ai
nuovi, per scelta unica dei membri Della tribu ‘
sul cosa e come indossare.
Il territorio del Malawi,nel Sud est Africa, senza
sbocchi sul mare, è paese dove l’ eta’media
non supera I 18 Anni, dove HIV ha il tasso Di
mortalita’ piu ‘ alto al mondo,e dove l’uso della
medicina tradizionale non è comune e si va dal
mago per la febbre..
Secondo i dati di Amnesty International dal 2014
al 2019, ben 119 albini sono stati uccisi, a scopi
magici.
Indossare la maschera durante cerimonie o
festivita’ religiose, significa per un membro
della Tribù Chewa, diventare la maschera,
personaggio incarnato , fino a perdere la

coscienza umana.
Non sono rari i crimini commessi durante
interpretazione cerimoniale.
Il primo emendamento Del Malawi professa la
liberta’ di culto e religione , capita di doversi
appellare a questo emendamento in caso di
processi o danni conseguiti dal personaggio
indossato.
Affascinata dalla Commedia dell ‘Arte, dal
teatro italiano del futurismo del 900 ,Dal
Bauhaus e dall’ Africa, vaso di Pandora della
fotografa,Federica Palmarin ci introduce a
questo nuovo racconto .
Seguendo qualche nota dal diario del famoso
viaggiatore Livingstone, e accordata con un
capo villaggio della tribù Chewa detto Mfumu
,l’artista inizia una serie fotografica sui costumi
tradizionali, che nel suo sviluppo, ha subito
contaminazioni culturali.
La tribù Chewa, è un gruppo etnico diviso in
2 principali clan,noti per le maschere e le loro
società segrete.
Anche se le donne hanno un ruolo sociale
importante (i beni sono ereditati in via
matrilinea) ,al compimento di 16 anni, vengono
per tradizione “violate”, con fine purificatorio.
Palmarin racconta una realtà di questa società

segreta ,lasciando ai soggetti ritratti completa
libertà di creazione costume e personaggio,
assistendo così ad uno spettacolo sociologico,
che per qualche momento ripone la Malaria, il
massacro degli albini , la violenza sulle donne,la
corsa alla sopravvivenza , sotto la terra del
grande termitaio.

Francesca Marra

Sono nata a Reggio Di Calabria nel 1986 e ho
imparato a fotografare grazie a mia madre. La
sua Fujica è ancora la mia macchina fotografica
preferita.
Dopo aver frequentato corsi di fotografia e postproduzione con il fotografo Alessandro Mallamaci
(Leica), nel 2012 ho deciso di iscrivermi alla Scuola
Romana di Fotografia, dove ho frequenta due anni
di Master ed ampliato le proprie conoscenze nei
diversi ambiti. Nel 2013 inoltre mi sono specializzata
in Color Correction con Marco Olivotto.
Ho seguito corsi e workshop con post-produttori
e creativi/illustratori italiani e internazionali tra cui
Francesco Marzoli (Digital Imaging), Tiziano Fruet e
Martin Benes (CrestiveProShow). Tra i miei numerosi
docenti e punti di riferimento vi sono Lina Pallotta
(International Center of Photography di New
York), Massimo Mastrorillo, Augusto Pieroni, Filippo
Romano (lavoro in collettivo raccontidallostretto)
e Monika Bulaj. Tengo moltissimo alla mia
formazione e cerco con alcuni di loro un costante
confronto per potermi ancora...e ancora, mettere
in gioco.
Vivo a Verona dal 2015. Collaboro con le
riviste D’ars Magazine e Artribune per quanto
concerne la fotografia di teatro, e con il

Ministero dell’Istruzione conducendo laboratori di
educazione al linguaggio fotografico. Ho esposto
in mostre personali e collettive e dal 2018 sono
direttore artistico del festival Grenze - Arsenali
Fotografici insieme a Simone Azzoni e Arianna
Novaga. La fotografia per me è un mezzo per
esprimere ciò che sento e rappresentare il mio
rapporto con il mondo. Cerco di fotografare le
cose che ritengo debbano avere un’attenzione
in più. Storie che raccontano aspetti della vita
spesso nascosti o luoghi abbandonati a se stessi,
in cui mi piace trascorrere del tempo.
Solo dedicandomi ad un luogo, osservandolo
e scoprendolo, riesco a capire realmente cosa
voglio rappresentare.
Considero al fotografia principalmente una
missione sociale.
Fotografo le persone principalmente nel loro
ambiente quotidiano, ma anche in luoghi
precostituiti in cui posso lavorare molto con la
luce e con la trasformazione. Quello che amo di
più è lavorare su un progetto dall’inizio alla fine.
Amo sviluppare i miei rullini e l’odore dei chimici
da usare in Camera Oscura.
Sono ispirata da tutte le forme di fotografia che ho
sperimentato ma sicuramente dal mio vissuto che
influenza quotidianamente il mio sguardo e il mio
modo di vivere.

Mi chiamo Giovanna Donnarumma nasco a
Napoli nel 1976, mi formo artisticamente tra Napoli
e Firenze. Sono Pittrice, restauratrice, curatrice ,
un’operatrice nelle arti visive.
Questo è il mio meraviglioso lavoro l’arte e gli
artisti.
Nella mia ormai decennale attività ho spaziato
in una continua ricerca attraverso l’uso dei
diversi linguaggi espressivi dalla rappresentazione
pittorica alla poetica espressiva delle installazioni,
la mia ricerca è in continuo movimento proprio
come me. Libri d’artista, fiber art, astrazione
pittorica , Haute Pate , materiali antichi, pigmenti,
oro, colle, e moderni come le resine, nel mio
mondo danzano insieme.
Nulla mi è precluso nella mia ricerca.
La mia poetica si consuma nella sacralità del
gesto creativo. Un Fare arte che diviene esercizio
interiore come lavacro di memoria.

Giovanna Donnarumma

Sono co fondatrice insieme a Gennaro Ippolito
di Lineadarte Officina Creativa, spazio espositivo
e alternativo nel cuore di Napoli dal giugno
2007 siamo operativi nel panorama culturale
napoletano curando moltissime esposizioni tra cui
la Biennale del libro d’artista giunta alla V edizione

e la mostra internazionale sul piccolo formato
Ventiperventi.
Prediligendo il difatto il media libro d’artista,
poesia visiva e il piccolo formto.
Realizzo workshop d’arte e laboratori didattici
nel mio Studio d’arte, l’arte è in movimento ed
anche io. Le mie opere sono presenti in collezioni
pubbliche e private.
“Credo fermamente che gli artisti emergenti e
contemporanei debbano svincolarsi dalle logiche
di mercato tradizionali che da sempre hanno in
maniera volontaria o no imprigionato l’arte.
Nell’era dei social media l’artista ha la potenzialità
di farsi conoscere e di emergere diventando
imprenditore di se stesso”.

Liliana Cecchin

Liliana Cecchin nasce a Santhià, tra le risaie del
vercellese, ma è nella provincia torinese che
trascorre gran parte della sua vita, fino a trovare in
un paesino del Canavese, vicino alle montagne il
luogo ideale per mettere radici. Appassionata da
sempre di disegno e pittura, frequenta lo studio
del Prof. Romano Campagnoli da cui apprende
le nozioni pittoriche e incisorie, i corsi liberi di nudo
e consegue la maturità Artistica al Primo Liceo
Artistico di Torino.
Alterna la passione per la ritrattistica alla
rappresentazione
della
figura
umana
in
movimento nei luoghi affollati come stazioni,
centri cittadini e metropolitane, focalizzando
la sua attenzione sul vuoto dei pavimenti su cui
sempre piu’ velocemente, in maniera frenetica si
muovono le persone, fino ad arrivare, come negli
ultimi lavori a diventare quasi figure oniriche che si
fondono l’una nell’altra.
Tra i riconoscimenti piu’ significativi, l’arrivo per
due volte tra i finalisti del Premio Arte, finalista
del premio Carlo Bonatto Minella, il primo posto
al premio Artemisia ad Ancona e la residenza
d’artista al Premio Marchionni.
Alcune tra le rassegne nazionali ed internazionali
a cui ha partecipato, Biennale Venezia lo stato
dell’arte Palazzo Nervi Torino, Femminile Plurale
Biffi Piacenza e Palazzo Pirola Gorgonzola, Daegu/
Milano fine arts exibition, Daegu Corea del Sud,
Art Salzburg, Lineart Gent.
Le sue mostre personali piu’ importanti: “Tempus

Fugit” chiostri di Santa Caterina Finalborgo, Gente
di Ranzo storie di terra, di vigne, di ulivi Comune
di Ranzo (IM), 2005/2015 appunti di viaggio
Ecomuseo del Freidano Settimo Torinese, tutte
curate da Alessandra Redaelli.
Liliana Cecchin. Il tempo ritrovato
Alessandra Redaelli
Una delle più grandi libertà che ci ha dato l’arte
contemporanea è stata quella di ribaltare lo
spazio e di riappropriarci del tempo. Pensiamo
all’operazione di Lucio Fontana e a quel suo
sfondare la tela per consegnarci la sua terza
dimensione, facendo saltare così qualsiasi possibile
divisione tra pittura e arte plastica. O pensiamo
alle intuizioni fulminanti di Umberto Boccioni o di
Giacomo Balla, quando decidono di congelare il
movimento e in questo modo, paradossalmente,
lo spalancano e lo rendono eterno.
Proprio da qui parte la ricerca di Liliana Cecchin,
artista curiosa e sperimentatrice inarrestabile che
ha fatto dei gruppi di persone sconosciute il suo
soggetto d’elezione. Quando ha cominciato a
dipingere si era nel pieno della Nuova Figurazione,
la fonte d’ispirazione privilegiata era la metropoli
e si assisteva a una sorta di “nuova Montmartre”,
con gli artisti che si innamoravano dei ragazzi con
i bicchieri fuori dai locali della movida e delle
strade ingolfate di auto all’ora di punta. Gli artisti
reporter tornavano a saccheggiare la quotidianità
con la rapacità con cui l’avevano fatto Manet e

Renoir, avidi di scarpe che si specchiavano nelle
pozzanghere e di giochi di sguardi.
A Liliana Cecchin allora gli sguardi, in realtà,
interessavano
relativamente:
aveva
già
individuato il suo soggetto in quel contatto
forzato e inevitabile che la metropoli ci impone
e che proprio agli sguardi e al contatto ci rende
impermeabili. Il suo obiettivo era fin dall’inizio –
com’è del resto ora – la folla. Le piaceva vagare
sotto i portici di Torino o di Bologna, appostarsi
nelle fermate della metropolitana milanese o
parigina, oppure lasciarsi incantare dal marmo
e dalle luci al neon degli aeroporti e cogliere, in
quei luoghi anonimi e identici a se stessi in ogni
angolo del pianeta, le interazioni tra le persone.
Il silenzio emotivo si coglieva immediatamente
nella pennellata pastosa che non lasciava spazio
ai lineamenti del viso né alle espressioni. Su quei
dipinti ariosi, fortemente scorciati a lasciare in
primo piano ampie porzioni di pavimento – il
vuoto, appunto – la gente si muoveva senza
guardarsi, si incontrava senza vedersi. A volte sulla
tela restavano solo le gambe, i piedi: corpi senza
volto e senza nome. Nessuno di quei personaggi
avrebbe conservato memoria dell’uomo o della
donna che aveva avuto accanto, che aveva
anche forse urtato con la spalla, a cui magari
aveva perfino chiesto scusa. E anche la ragazza
che teneva per mano il bambino, lo teneva
stretto per essere sicura di non perderlo, ma già
guardava altrove, persa in un “dopo” che allo

spettatore era precluso.
Si tratta di una serie di lavori luminosissimi, giocati
su una gamma di cromie spesso ridotte e poi
improvvisamente accese da un lampo di rosso
o di verde squillante, mirabilmente costruiti negli
equilibri formali. Sofisticatissime architetture di
scorci arditi e di prospettive precipitanti nelle
quali lo spettatore si sente immediatamente
catapultato, assorbito da un flusso di movimento
al quale sa di appartenere e del quale conosce
molto bene le dinamiche.
Poi però quegli scorci hanno cominciato ad
acquisire una vibrazione sottopelle che è andata
sempre crescendo, fino ad oggi. A un certo punto,
infatti, Liliana Cecchin ha deciso di spostare
l’attenzione dall’incomunicabilità e dall’anonimità
verso un’analisi dinamica. Quello che accadeva
davanti ai suoi occhi, infatti, non era solo un
freddo incontrarsi di identità indifferenti, ma era
anche uno svolgersi di tempo del tutto ignorato
dalla coscienza. Ciò che improvvisamente saltava
all’occhio era che quegli attimi di vita erano in
qualche modo “non vissuti”, affidati all’oblio del
gesto automatico, mentre la mente rimuginava
un prima o anticipava un dopo, scartando
l’ipotesi di vivere il presente. Ecco, lì stava il cuore:
il presente di un movimento così automatico da
essere inavvertito. E quello l’artista ha deciso di
fissare sulla tela.
Di colpo, dunque, la folla si anima di un dinamismo
non più solo intuito dalla postura, ma analizzato

nel dettaglio della gamba che si alza, muta
di posizione, e che nell’istante si percepisce al
tempo stesso piegata nel passo e distesa nella
conclusione del medesimo.
Facendo tesoro della lezione di Balla – un’opera
chiave come La ragazza che corre sul balcone
– e ancora di più di un capolavoro come le Forme
uniche della continuità nello spazio di Boccioni,
Liliana Cecchin anima i suoi dipinti e cristallizza per
noi quel tempo perduto per sempre che affidiamo
agli spostamenti frettolosi, al raggiungimento
dell’obiettivo, e che per certi versi non viviamo.
Il dipinto diventa così una danza di onde sinuose
e di spirali, una coreografia fluida dove l’abito si
fa panneggio di suggestione barocca e dove la
sorgente di luce si anima in scie spiraliformi. Nel
1912, mentre Boccioni mette a punto l’idea che
l’anno dopo prenderà forma in quella che è forse
l’opera emblematica del futurismo (le Forme
uniche, appunto), Marcel Duchamp dipinge il
Nudo che scende le scale, mirabile gioco di solidi
in movimento che fonde in maniera perfetta
la lezione picassiana del cubismo e quella
futurista sul movimento. Proprio in quel Nudo si
devono rintracciare le radici del lavoro di Lilana
Cecchin che però lei – profondamente inserita
nella sensibilità contemporanea – ammanta di
una grazia danzante e soprattutto arricchisce di
significati simbolici legati alla frenesia febbrile che
contraddistingue la nostra epoca.
Il percorso che sembra condurla verso l’astratto
trova una nuova tappa negli ultimissimi lavori. Qui

il pennello dell’artista sembra danzare lui stesso
nei vortici della materia pittorica.
Brandelli di figurazione restano aggrappati alla
sola presenza dei piedi: fila di arti senza
padrone mossi in una danza sincopata su un
gigantesco pavimento giallo carico che cattura
tutta l’attenzione dello spettatore. Oppure il
movimento che domina la parte superiore del
quadro non è più nemmeno attribuibile a una
creatura animata, ma si fa dinamismo puro,
gioco di linee sovrapposte, e riusciamo a dargli un
senso solo grazie alla vaga silhouette di una gamba
femminile scura sulla sinistra dello spazio pittorico.
Ma forse il punto più alto di questa produzione
sono i dipinti nei quali l’artista è riuscita a trovare
il perfetto equilibrio tra astrazione e figurazione,
tra movimento e staticità. Come in The red
ghost, per esempio, dove la figura del ragazzo di
profilo, all’estremità sinistra del quadro, assume la
potenza epica dell’eroe solitario grazie alle onde
di materia in movimento che sembrano generarsi
da lui, dalle sue spalle, come un mantello magico.
Costruito su una serie di architetture diagonali, il
dipinto lascia una porzione di staticità in primo
piano, in basso, proprio sotto la figura maschile,
ma da quella si diparte, nella zona superiore, un
unico movimento tellurico che ha il suo epicentro
nella macchia nera al centro esatto della tela.
La luce qui è abbagliante, i colori squillanti come
quelli di Manet, e l’andamento ha il potere di
ipnotizzare lo spettatore.

Stupefacente costruzione è anche quella di
The ghost, complesso intreccio di figure giocato
intorno a uno dei temi cari all’artista, quello delle
scale – e delle scale mobili – che imprimono nuove
direzioni al movimento portante della scena. Qui
le figure sono colte nella corsa che prende (come
insegnava Giacometti) la forma delle gambe
allungate, le braccia si alzano in un gesto che, per
effetto del movimento, trasforma le mani in artigli.
I visi improvvisamente – dopo anni di latitanza dai
lavori dell’artista – riappaiono ma sono deformati,
fantasmatici, a volte ricollocati a metà della
figura per effetto del movimento per cui quella,
inizialmente in cima alla scala, ora ne è scesa. Il
pennello vibrante di Gerhard Richter non perde
qui di potenza ma si veste di una grazia tutta
femminile e di un’attenzione al dettaglio tutta
contemporanea. Mentre il contenuto concettuale
di un lavoro intenso, pensato, profondamente
ancorato ai ritmi febbrili della nostra quotidianità,
si alleggerisce nella freschezza della pennellata e
nella splendente gioia cromatica.

Nato a Pordenone il 20 Febbraio 1980, ha
conseguito il diploma di maturità artistica (indirizzo
design, architettura, arredamento) presso l’Istituto
Artistico di Cordenons; in seguito ha frequentato
l’Accademia di Belle Arti di Venezia – diploma
accademico in scultura - nonché un corso di
ceramica giapponese ”Raku” in Francia.
Per un anno ha avuto modo di insegnare
educazione artistica presso una scuola statale
di Villeurbanne a Lyon – France e, per un pari
periodo, ha collaborato come scenografo floreale
in occasione di importanti eventi in Milano.

Luca Narduzzi

Ha inoltre partecipato ad quindicina di collettive
in ambito pittorico, scultoreo e fotografico e alcuni
dei suoi lavori sono stati pubblicati, sia su giornali
francesi che italiani. Da ultimo il recente libro
“PORDENONE PATRIA ALPINA” viaggio fotografico
all’interno della 87a Adunata nazionale degli
Alpini, pubblicazione cui, con i suoi scatti, ha dato
lo spunto alla realizzazione. (cfr. prefazione del
volume)
Ha viaggiato molto nel mondo alla ricerca di
conoscenza, confronto e arricchimento culturale;
di questi viaggi ha sempre tenuto un “diario
fotografico”, scatti, testi, ricordi cartacei con i
quali ha realizzato svariati reportage.

Madeleine Fléau
Esasperare la morte
per celebrare la vita.

Madeleine Fléau

Ho cercato nel dizionario il significato
di Fléau e ho trovato questo; flagello,
calamità, catastrofe, il flagello della guerra,
questo scapestrato è una spina nel fianco
della sua famiglia, Attila flagello di Dio.
Con
questa
parentesi
v’introduco
Madeleine Fléau, artista multidisciplinare,
performer, video artista, fotografa, scultrice,
un’ interprete esistenzialista, melanconica
ed ironica. L’unicità di Madeleine Fléau
risiede anche nel suo volto cinematografico
che diventa protagonista dei suoi auto
scatti che realizza con un semplice
smartphone. Una costruzione di una Dark
Lady impeccabile per la scelta accurata
dei costumi e del trucco e la sua personale
e riconoscibile ricerca estetica. Madeleine
Fléau è un opera auto concepita, un
entità che si manifesta attraverso un suo
mondo immaginifico, decadente come
l’aristocrazia e come i suoi memento mori
che esasperano la morte per celebrare la
vita, un astrazione del sé per far riemergere
lo spirito e i ricordi seppelliti.
Paola Fiorido 2020

Caterina Ciuffetelli

Quello che mi muove incessantemente è
un’irriducibile curiosità visiva.
La mia vita quotidiana è innervata da una
pulsione a guardare, selezionare, concentrare
l’attenzione su stimoli visivi. Sono in continua
ricerca di forme.
Persino i sogni mi propongono soluzioni formali e al
risveglio al mattino mi attende lo stupore dell’idea.
Questa attitudine/propensione, resa col tempo
consapevole appuntamento con me stessa, la
caldeggio e la sospingo necessariamente verso
soluzioni formali espressive.
I materiali incarnano l’intuizione, danno corpo
all’idea, la sostanziano.
Utilizzo la carta, il cellotex, la sabbia, l’intonaco,
l’alluminio, la corda.
La materia, quale essa sia, avendo un codice
linguistico proprio, tende a palesarlo e “forza”
il messaggio: così la carta parla con la propria
trasparenza, la sabbia con la scabrosità e il
cellotex con i suoi molteplici registri (le sue
texture), l’alluminio con la sua cangianza.
L’incontro tra questi due ordini di realtà si
substanzia in lavori che riescono a raggiungere
un carattere univoco. La materia diviene il
riverbero, il sostegno ed il megafono del segno
sotteso che dal profondo, dal luogo “altro”,
spinge.
Mi avvalgo di svariate tecniche.
Il frottage mi aiuta a rintracciare segni parlanti
da un altro luogo che non è necessariamente il

passato bensì un “altrove da qui”, sconosciuto
e misterioso che parzialmente si svela attraverso
segni emergenti in superficie dal profondo,
affioranti sul filo del reale e pronti a perdere
consistenza come i sogni, se non prontamente e
delicatamente fermati.
Il cucito è la tessitura del mondo, il ponte, la
congiunzione, l’adèso. Con la tecnica della
cucitura i frammenti trovano una nuova possibilità
di rimettersi in gioco, tornano “nella” costruzione.
Cucire è ri-cucire il mondo, richiudere le ferite/
strappi, ricongiungere gli estremi per una nuova
configurazione che tende alla completezza.
Il mosaico ha in sé il concetto di “insieme”
e i tasselli, volutamente non regolari, sono
gli elementi che lo costituiscono. L’uso della
geometria è un pretesto, la uso come riferimento
che ho il piacere di tradire in un gioco di certezza/
incertezza continuo. La composizione che ne
deriva ha in sé la percezione del movimento.
Esploro la fragilità, la caducità, ciò che si
nasconde nelle pieghe del reale e rischia di non
essere visto. La mia attenzione è “chiamata” da
ciò che si annida nel silenzio.
Per questo, tornando ai materiali, spesso scelgo
la carta, perché ha la trasparenza, la fragilità,
la leggerezza e la duttilità necessarie a tradurre
il dato sensibile del reperto emerso e portato in
primo piano.

Attraverso il suo tramite il segno viene
“spiaggiato”.
Tra i materiali la stoffa mi risponde con la
morbidezza e mi regala texture derivanti
dall’incontro di trama e ordito. L’unione di carta
e stoffa mi permette ulteriori libertà espressive.
L’alluminio mi interessa per la sua cangianza,
per il continuo modificarsi a seconda del punto
di vista e della luce che lo colpisce dando un
effetto di movimento continuo e mi aiuta a
sviluppare il concetto di inafferrabilità.
Attraverso questi materiali la mia ricerca di senso
si sviluppa dando vita a un linguaggio, un sistema
di segni, un vocabolario asemico.
Per finire, un sovrappensiero accompagna
silenziosamente tutto il mio processo: la riflessione
costante sul mistero creativo e sull’artista come
tramite.

La grande passione per la Fotografia mi ha
portato prima al DAMS di Bologna per studiare
Cinematografia Documentaria, poi allo IED - Corso
Triennale di Fotografia di Roma e infine alla SNC Direzione della Fotografia. Ho iniziato a lavorare
professionalmente nel 2003, quasi sempre su
commissione, specialmente nei settori del ritratto
e dell’architettura di interni e nella fotografia di
spazi e luoghi.
Fondamentale è stato il periodo di collaborazione
con il Dipartimento di Arti Civiche e Studi Urbani
della Facoltà di Architettura - Roma Tre dove
ho seguito un lungo progetto sull’abitare e
sull’autocostruzione all’interno di quello che è stato
il più grande campo Rom d’Europa, il Casilino 900.
Questo progetto è stato presentato a due edizioni
della Biennale D’Architettura di Venezia nel 2008
e nel 2010 e ha partecipato al circuito del Festival
Fotografia – Roma edizione 2009 con una grande
esposizione al Campo Boario e poi presso il Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari, Eur – Roma.

Max Intrisano

Il 2009 è stato anche l’anno del progetto G.R.A.
Geografie dell’Oltrecittà a cura di Stalker –
Osservatorio Nomade e Primavera Romana,
con un’esposizione finale presso La Casa
Dell’Architettura - Acquario Romano.
Nel 2010 un progetto sociale di riqualificazione
urbanistica del quartiere Bon Pastor mi ha portato
per un lungo periodo a Barcellona da dove
collaboravo anche con alcuni giornali italiani,
tra cui Repubblica. Dal 2011 collaboro con i

principali giornali tedeschi, tra cui Süddeutsche
Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Badische Zeitung,
Augsburger Allgemeine e molti altri.
Spesso lavoro con i migranti, raccogliendo le loro
storie.
Altro settore che seguo con passione è il ritratto
ambientato, ho fotografato grandi scrittori e
registi come Susan Sontag, Gore Vidal, Michael
Cunningham, Ian McEwan, Bruce Sterling, Amitav
Gosh, Elizabeth Strout, Colson Whitehead, Valeria
Luiselli, Alan Pauls, Michel Onfray, Terry Gilliam,
Paolo Sorrentino e molti altri.
Diario della Quarantena – Terrazze Romane
Quando in Italia è stato proclamato il lockdown
nelle giornate iniziali sono stato travolto dal senso
di timore che si era impossessato delle persone e
delle case. L’apprensione è diventata poi paura
e ho deciso di testimoniare quello che io, come
tutti, stavamo vivendo.
Ho iniziato a realizzare una fotografia al giorno
trasferendomi dalle iniziali atmosfere di interni
casalinghi a quelle dei terrazzi, zone solitamente
deserte e diventante all’improvviso abitate. Proprio
osservando i tetti e le terrazze del mio quartiere
Monteverde, a pochi metri dall’Ospedale
Spallanzani (primo Covid Centre della capitale)
ho avuto modo di esplorare la sospensione
temporale, e quella sensazione di statico timore
che accomunava tutti. Una fotografia di questo
progetto è stata selezionata per la più prima e

più grande esposizione mondiale in Cina sul tema
Covid: “Zooming in on COVID-19: Unforgettable
Moments in the Global Fight Against the Pandemic”
a cura del China International Publishing Group
(CIPG), rientrando tra i 100 fotografi di 27 nazioni
ad aver raccontato il Lockdown.
“I see people trying to keep going. Humankind has
high resilience, facing difficulties with a positive
attitude. I also found people around the world share
similar feelings. A photo by Italian Max Intrisano is
one of my favorites, showing a pedestrian passing
the Lazzaro Spallanzani Hospital in Rome”
Zhang Wei – BEIJING REVIEW
“Dal tetto della sua abitazione in zona Monteverde,
a Roma, durante il lockdown. Con un’immagine
al giorno, il fotografo ha voluto trasmettere la
sensazione di sospensione temporale vissuta
sul terrazzo condominiale, diventato spazio
abitativo quotidiano ma anche luogo metafisico,
restituendo così i diversi modi di vivere. E di
sopravvivere.”
INTERNI - MONDADORI
“Poi di colpo arriva il virus, prima spinge i romani
sui loro balconi e poi ancora più in alto sui tetti. Le
strade della città più bella del mondo si svuotano,
ma i piani alti si popolano. La conseguenza, come
documenta il fotografo Max Intrisano è che da
ogni appartamento di Roma si ha una nuova
visuale. Improvvisamente è come se davanti agli

occhi si avesse un alveare in sezione.”
Jarl Van Der Ploeg – DE VOLKSKRANT
“Max Intrisano’s photographs about lockdown
are like visual melodies...”
ARTRIBUNE

Laureata cum laude in Lettere con indirizzo in
Storia e critica delle arti all’Università degli Studi di
Milano, la mia formazione come artista è avvenuta
da autodidatta. Profondamente attratta dall’arte
(studiata sui libri e incontrata nei musei), sono stata
influenzata, nel mio lavoro, dalle scatole poetiche
di Joseph Cornell, dalle atmosfere metafisiche
di Giorgio de Chirico e René Magritte, dal
surrealismo fantastico dell’artista e regista ceco
Jan Svankmajer, ma anche da letture interessati
come René Guénon, Ananda Coomaraswamy,
Jorge Luis Borges, Italo Calvino e Lewis Carroll,
oltre che da un’infanzia vissuta tra le bambole.

Simona Cozzupoli

Ho una fantasia e un’immaginazione spiccate e
una naturale pulsione combinatoria, che è il mio
principale “daìmon”. Con questa parola gli antichi
Greci si riferivano alla vocazione di ogni individuo
e con “eudaimonìa” indicavano la “felicità”. La
parentela etimologica dei due termini rivela un
aspetto profondo della realtà: solo realizzando il
proprio “daìmon” si può raggiungere la felicità.
Proprio per assecondare questa mia naturale
propensione a combinare immagini e oggetti, e
perseguire dunque la felicità, da qualche anno
ho deciso di realizzare dei diorami, o micromondi,
dentro a scatole di legno, chiuse anteriormente
da un vetro e per la maggior parte di piccole
dimensioni, o all’interno di cornici che presentino
un minimo di profondità. Si tratta di composizioni
tridimensionali che, a parte qualche eccezione,
si appendono alla parete come quadri. In queste

“bacheche” esploro le tematiche a me care del
gioco, dell’infanzia, delle origini (delle parole e
dell’umanità), del sogno, degli archetipi e del
caso, inteso in senso junghiano come metodo
di esplorazione dell’inconscio. Filo conduttore di
tutto il mio lavoro è la meraviglia, nel suo senso
filosofico originario di accesso alla conoscenza
(come affermano non solo Platone e Aristotele
in Occidente, ma anche Lao Tzu in Oriente).
Lo stupore ha infatti il potere di sospendere
momentaneamente la logica e di condurci,
come un “ponte”, verso una modalità conoscitiva
intuitiva e preconcettuale.
Concepisco ogni mia opera come un pezzo
di un’ideale Wunderkammer (camera delle
meraviglie): come un supporto concreto utile per
andare oltre, verso una dimensione concettuale.
Condivido la definizione dello storico dell’arte
Coomaraswamy, che definisce l’opera d’arte un
“supporto per la contemplazione”.
Per realizzare le mie composizioni cerco ispirazione
nel disordine casuale dei mercatini dell’usato,
divertendomi a combinare gli oggetti trovati
per creare un “discorso visivo” che condensi un
concetto oppure per raccontare delle storie.
Dalle figure ritagliate da vecchi mazzi di carte,
per esempio, traggo “amori di corte” tra Re,
Regine, Donne e Cavalieri, interpretandoli come
i protagonisti archetipici dell’universo dei poemi
cavallereschi. Le figure a mezzo busto possono
diventare, ad esempio, i commensali di una

tavolata rivestita con una tovaglia in bianco e
nero creata con il retro delle carte. È sufficiente
provare varie combinazioni finché non emerge
una storia: “invento” delle trame semplicemente
perché le “trovo” nei mazzi di carte, dove sono
già contenute. “Inventare” deriva infatti dal
latino “invenire”, che significa appunto “trovare”.
È questo lo stesso metodo compositivo seguito
da Italo Calvino per la stesura dei racconti de
“Il castello dei destini incrociati”, dove le trame
nascono dalle immagini dei tarocchi, da lui usati
come “una macchina narrativa combinatoria”.
Come in ogni Wunderkammer, tra le mie
bacheche non mancano i “naturalia”: farfalle e
pesci.
Le scatole e le cornici con farfalle di carta,
ritagliate da vecchi libri illustrati sui lepidotteri,
infilzate da veri spilli e catalogate secondo la vera
nomenclatura scientifica, sembrano vere collezioni
entomologiche, mentre in realtà sono collezioni di
rappresentazioni di farfalle (ho inventato, per loro,
la definizione di “trompe-l’oeil oggettuali”). Negli
“Acquari”, tra le onde di cartoncino, i pesci di
carta creano un effetto optical perché collocati
a diverse profondità all’interno della scatola. In
entrambi i casi, le immagini ci “illudono”, cioè si
prendono gioco di noi (“illudere” deriva dal latino
“ludus”, che significa “gioco”).
E a proposito di gioco, la componente ludica è
esplicita nei miei “rebus oggettuali”, che sono
composizioni di oggetti, intervallati da lettere

(oggettualizzate in cubi di legno), che chiedono di
essere risolti, coinvolgendo lo spettatore in un gioco
ermeneutico. Sul piano visivo hanno un’atmosfera
enigmatica e onirica. L’accostamento incongruo
di oggetti che viene a crearsi assomiglia infatti alla
trama sconnessa di un sogno bizzarro: un peso
da 100 grammi, un pulcino, due ditali, le mani
di porcellana di una bambola e qualche lettera
possono convivere misteriosamente in uno stesso
spazio.
La riflessione sul rapporto tra immagini e parole,
indagato nei rebus, è presente anche in due
bacheche intitolate “D’après Magritte”, nelle
quali ho reinterpretato in chiave tridimensionale la
celebre pipa dipinta dal pittore belga: nelle mie
scatole la pipa è una vera pipa, mentre il cielo
nuvoloso non è un vero cielo (“Ceci n’est pas un
ciel nuageux”).
Collegato al gioco è il tema dell’infanzia. Da
bambina ho avuto molte bambole. E, non è
un caso, le mie prime “bacheche” sono state
delle “stanze dei giochi e delle meraviglie” con
protagoniste le bamboline souvenir (private dei
loro abiti tradizionali) circondate da origami e
giochi di carta in miniatura: barchette, uccellini,
centrini e ventagli.
In una cassetta portachiavi da muro, sullo sfondo
di un cielo azzurro, c’è una bambolina dai capelli
biondo pagliericcio con un uccellino origami che
sta facendo un nido sulla sua testa (tra le nuvole):
è un “nido d’idee”. Come le uova, anche le idee

si concepiscono e possono essere feconde.
E a proposito di testa tra le nuvole, il cielo azzurro
attraversato da nuvole bianche, simulate con
imbottitura per cuscini, è un soggetto ricorrente
nelle mie opere. Ho realizzato molte bacheche
nelle quali compaiono uno o più cerchi di cielo
attraversati da stormi di uccellini origami in
miniatura, creati a partire da un foglio quadrato
di due centimetri per due. Si intitolano “templum”
o “templa”. La parola latina “templum”, prima
di riferirsi all’edificio sacro (il tempio), indicava la
porzione circolare di cielo che il sacerdote etrusco
descriveva all’orizzonte con un apposito bastone,
con gesto ampio, per osservarvi all’interno il volo
degli uccelli e trarne gli auspìci. Gli Etruschi erano
convinti che osservando gli spostamenti casuali
degli uccelli in un “cerchio di cielo” prescelto
fosse possibile comprendere la realtà intera, a
condizione di saper leggere le corrispondenze
esistenti tra una parte e il tutto, cioè tra il micro
e il macro, tra il particolare e il generale. Queste
opere condensano una riflessione sull’attitudine
intuitiva e non razionale tipica dei popoli antichi,
sulla loro spontanea propensione alla divinazione,
pratica che rifiuta il principio moderno, scientifico
e razionale, di causa-effetto e si fonda invece
sul concetto che Jung avrebbe chiamato
“sincronicità”, definito come “un principio di nessi
acausali”.
Legate al “templum” sono, infine, le mie “nature
morte contemplative”, alcune di piccole

dimensioni, altre più grandi, realizzate all’interno di
scatole di vini. Le ho chiamate “contemplative”
proprio con riferimento alla parola “templum”. Il
verbo “contemplare” è quindi connesso all’idea
di guardare in alto, verso il cielo, inteso come
simbolo di una dimensione astratta. Si tratta di
composizioni monocrome, totalmente azzurre,
create con oggetti di legno disposti su un piano
inclinato (come in certe nature morte metafisiche
di de Chirico) sospeso tra le nuvole. La scena è
inquadrata da un’apertura circolare o ellittica,
che è appunto il “templum”. Il colore azzurro
cielo innalza gli oggetti a un livello di astrazione,
collocandoli in una dimensione immateriale,
metafisica, cioè “oltre le cose fisiche”.
Dal 2017, anno in cui ho creato il mio sito internet,
ho realizzato mostre ed allestimenti in noti cocktail
bar, caffè letterari e negozi particolari a Milano:
BackDoor43, che è il bar più piccolo del mondo,
di cui ho allestito sia la vetrina che l’interno, Mag
Cafè, Bond, (tutti e tre sul Naviglio Grande),
Le Biciclette, Colibrì caffè letterario, Bistrò96,
Walden Caffè letterario, Mare Culturale urbano,
Antichi Vizi, (bizzarro negozio di antiquariato,
vera e propria Wunderkammer in zona Brera) e
East Market Shop, negozio vintage in zona Porta
Venezia.
In occasione del Fuorisalone 2019 sono stata
invitata dal designer Domenico Orefice a esporre
le mie bacheche nel suo allestimento di tessuti
“Mirabilis patterns” presso il prestigioso negozio di

tessuti Lo Studi in Via San Maurilio, in zona 5 Vie.
L’ultima mostra, allestita nel centro di produzione
artistica e culturale Mare Culturale Urbano, che
ha sede in una cascina seicentesca, ha avuto
grande successo tra i visitatori, è stata segnalata
su numerosi siti e riviste online, nonché sul cartaceo
Mi-Tomorrow e, in seguito al riscontro positivo
ottenuto, è stata prorogata, rimanendo in tutto
per 4 mesi (da fine ottobre 2019 a fine febbraio
2020)

Valentina Biasetti

Sono nata a Parma il 21 marzo del 1979.
Per comporre la mia biografia potrei disegnarti
una costellazione, dirti dei nomi o fermare in
un’immagine il profilo della nuvola che mi ha
portato fin qui, ma ci sono elementi da cui
non possiamo sottrarci e altri invece che sono
superflui, il grosso del lavoro è sempre “un gran
lavoro di lima”:
Diploma in Grafica Pubblicitaria, Parma.
Diploma di Laurea, Accademia di Belle Arti di
Bologna nella Scuola di Pittura con votazione
finale di 110 e lode.
Dal 2002 ha inizio l’ attività espositiva con
mostre collettive e personali sul territorio
Nazionale.
Tra le tante possibilità forse sono un’ impronta
di qualcosa su un vetro appannato, con la
consapevolezza di non restare mai la stessa,
sempre in cammino, sempre alla ricerca,
perché è questo che devo fare per cercare di
capire: ecco perché se provo a identificarmi
posso solo dire che sono una Camminatrice
Indipendente.
Il disegno è il mio desiderio di esistenza, la
matita accarezza il foglio guidata da un istinto
primordiale e intreccia segni, campiture, lotte,
echi di storie che nascono dal profondo fino a
prendere forma, corpo e peso. Le mie giornate
passate costantemente in studio ne analizzano

in pieno il carattere specifico e l’attività che vi
si svolge, che si potrebbe descrivere come la
creazione di un luogo sicuro per la “stupidità”,
luogo che William Kentridge in una delle sue
lezioni sul disegno descriverebbe così:
“Questa stupidità necessaria non è la stessa
cosa della follia o l’innocenza del povero
folle reso saggio dalla compassione. Non è il
folle autorizzato a sbattere la verità in faccia
al potente. Non è una semplice naiveté
promossa di grado. Al contrario, significa
fare spazio all’incertezza, dare a un impulso,
a un oggetto, a un materiale il beneficio del
dubbio.”
Questo è proprio quello che succede entro il
perimetro dello studio, il perimetro breve del
mio studio.
Quando si lavora ci si pone dei problemi, e
il problema che mi pongo è sempre quello
di guardare, guardare dentro le cose per
poi cercare di attraversarle sovvertendone
la sostanza. Un viaggio dentro l’assenza e la
negazione, dove l’impulso del desiderio iniziale
sprofonda, si eclissa, nella sua stessa voluttà
come fosse una terra sommersa. Dicono che
Atlantide si inabissò nel giro di una notte in
seguito a un terribile cataclisma, scomparsa,
assorbita dal mare, di lei non resta nulla di
tangibile, come qualcosa che ho perduto ma
che ancora ricordo.

Testo critico di Antonio Sarnari
Scritto in occasione della mostra “Storie di Bianco”,
alla Galleria Quam di Scicli.
Un sofisticato sbilanciamento di volumi sembra
spesso caratterizzare le opere di Valentina Biasetti.
Più volte la mente ci porterebbe a riempire delle
assenze, in aree soffici del piano di disegno. Più
volte la sensazione abbagliante dei colori a
contrasto sottolinea il gioco degli estremi. Poi,
nell’equilibrio che queste opere mantengono
nel tempo, garantendo sempre questa tensione,
anche dopo anni, si intuisce il peso linguistico di
quel vuoto. Man mano si tocca la protagonista
delle opere di Valentina, quel volume esploso,
quasi una geografia sensoriale, il tessuto, una
trama, l’altro corpo. Una storia unica, quella del
Bianco di Valentina Biasetti, nata tra la suggestione
più glitterata dei soggetti e la sensibilità di un
piano di fondo umano, teatro antico di un sentire
profondo. A volte penso che quei luoghi non siano
altro che un grembo materno, fatto globo, su cui
giocano le piccole sorelle del nascituro.

Virgilio Villoresi vive e lavora a Milano. Cineasta
d’origine toscana, definito un figlio della scuola
di Meliès che “ha imparato la sintesi alchemica
da Harry Smith, l’ontologia strutturale da Jonas
Mekas, come fare arte da immondizia da Jack
Smith, il rituale magico da Kenneth Anger”.
Cresciuto tra danza classica, pianoforte e
teatro d’avanguardia, dopo aver sperimentato
live sia musicali che visivi inizia il suo percorso
cinematografico nel 2005, con Frigidaire un
cortometraggio prodotto con la tecnica del
passo uno unito al collage. Da allora ha realizzato
corti d’autore, spot e videoclip per artisti come
Vinicio Capossela, John Mayer, Riva Starr, Blonde
Redhead e realtà come RAI, Valentino, Smythson,
Bulgari, Fendi, Moncler, Fornasetti, Emergency e
ONU. I suoi spot e videoclip hanno vinto numerosi
premi tra cui Cartoons on the bay (2013), NY film
festival (2017), Amsterdam film festival (2017),
nomination Young Director Award Cannes Lions
(2014).
Nel 2016 il prestigioso Festival International
d’animation d’Annecy gli dedica un intera
retrospettiva.

Virgilio Villoresi

Xante Battaglia

Pensieri Astratti
di Flavio Vincenzi
Freud, Jung e Nietzsche hanno rivoluzionato
il pensiero e la psicologia umana, da questa
innovazione WILHEM WORRINGER (1881-1965)
si ispira per la stesura del libro “Astrazione ed
Empatia. Un contributo alla psicologia dello
stile”.
La tesi principale è basata su l’insostenibilità
che il processo di Empatia avrebbe costituito il
presupposto della creazione artistica.
Empatia viene definita come il “Godimento
estetico che è godimento oggettivo di noi
stessi. Godere esteticamente significa godere
di noi stessi in un oggetto sensorio diverso da
noi, immedesimarsi in esso”.
L’uomo
percepisce
in
modi
diversi;
l’abbandono all’attività che si esegue porta
un senso di libertà e di piacere e in questo caso
viene definita EMPATIA POSITIVA.
Se invece sorge un conflitto nell’attività
eseguita, nell’uomo scaturisce una sensazione
sgradevole e in questo caso viene definita
EMPATIA NEGATIVA
Riferendosi all’Arte si parla esclusivamente di
Empatia positiva; trasformazione dell’attività
in godimento esteriore e da essa deriva la
definizione di bello o di brutto, di conseguenza
è necessaria l’esistenza di un processo psichico
complementare diverso da quello Empatico:

l’Astrazione.
L’impulso all’Astrazione è la conseguenza
di una inquietudine interiore e dalla volontà
di esprimere la propria emotività con forme
astratte, trovando in questo modo un punto di
quiete, un rifugio dal caos del mondo.
Le teorie di Worringer sono state utilizzate dagli
Astrattisti e dagli Espressionisti come manifesto
del loro modo di intendere l’Arte.
Nel tempo detto pensiero non ha subito grandi
mutamenti ed essendo un concetto di Arte
soggettiva, l’Astrattismo è stato usato dalle
democrazie moderne per diffondere Arte non
destabilizzante.
La vera Arte, in uno Stato dittatoriale come in
uno Stato democratico, essendo un elemento
di evoluzione del pensiero e comportamento
umano, non deve creare problemi quindi deve
incorporare un “Valore nullo”.
Pollock, Rothko & company oltre che svolgere
tale compito sono stati un elemento importante
per portare il centro d’interesse dell’Arte
dall’Europa a USA.
Per raggiungere lo scopo il governo Usa
ha impiegato notevoli interventi mediatici,
Pollock, Rothko & company hanno solo
eseguito l’incarico ricevuto e proposto Arte
Decorativa.
In questo periodo a causa di tanti eventi ci
troviamo ad affrontare più esplicitamente un
nuovo modo di pensare e un nuovo linguaggio

dato anche dalla tecnologia.
I giovani, in particolare, usano senza timori
questo linguaggio e senza problemi utilizzano
internet, e-commerce e giochi elettronici che
si ispirano al mito, storie infinite e fantasiose non
dipinte ma pixelate sviluppate su un linguaggio
tecnologico.
Forse il richiamo che esercita sui giovani
spiega questa sensazione di familiarità e di
ammirazione e di conseguenza possiamo
prendere in considerazione un modo diverso di
concepire l’Arte che si distanzia dai concetti di
Worringer; il Linguaggio Macchina.
Applicando le
metodologia del nuovo
linguaggio, possiamo pensare ad un’Arte
dove anche l’Astrattismo viene concepito in
modo innovativo riferito al procedimento del
pensiero per il quale si isola un elemento da tutti
gli altri ai quali era connesso e lo si considera
quale particolare oggetto di ricerca; per le
macchine tecnologiche è l’ordine da eseguire
Il Maestro Xante Battaglia negli anni ‘70 per
l’ennesima volta anticipa gli eventi e codifica
il “Sistema Binario” che riporta lo stesso
procedimento del linguaggio macchina.
Il suo “Sistema Binario” riporta una immagine
dalla quale viene estratto un dettaglio e lo
isola mettendo in evidenza, con tono ironico e
dissacratorio, il reale significato sociale, il tutto
viene riportato su unico supporto.
Nessun impatto emotivo ma solo la

presentazione impersonale di un particolare al
quale viene conferito dignità d’icona e con lo
scopo di far meditare lo spettatore.
Questi miei pensieri possono essere meglio
approfonditi con il libro del Maestro Xante
Battaglia
“CONTRO
STORIA
DELL’ARTE
CONTEMPORANEA” Campanotto Editore.
Negrar di Valpolicella 22 aprile 2020
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3 ottobre 2020 – 10 gennaio 2021
La Fondazione Ragghianti propone due mostre
contemporanee che intendono indagare il
periodo di grande fermento nell’arte italiana
degli anni Settanta e Ottanta del Novecento,
riscoprendo le figure di Cioni Carpi e
Gianni Melotti, artisti poliedrici molto attivi
rispettivamente a Milano e a Firenze.
La prima mostra, a cura di Angela Madesani,
è dedicata alle sperimentazioni di Cioni Carpi,
nome d’arte di Eugenio Carpi de’ Resmini
(Milano, 1923-2011), personaggio complesso
e ricco di sfaccettature. Figlio di Aldo Carpi,
pittore e storico direttore dell’Accademia di
Brera, fratello di Fiorenzo, noto musicista, e
di Pinin, scrittore e illustratore per l’infanzia,
Cioni inizia a dedicarsi alla pittura negli anni
Cinquanta a Parigi; da qui si trasferisce ad
Haiti, poi a New York e quindi in Canada,
dove vive fino alla metà dei Sessanta, quando
torna definitivamente a Milano. Negli Stati Uniti

conosce Maya Deren, regista statunitense
di origine ucraina, che lo spinge verso la
sperimentazione cinematografica, ambito nel
quale Cioni Carpi eccellerà. Dal 1959 al 1980
realizza numerosi film d’artista, attualmente
ospitati da importanti archivi, fra i quali quello
del MoMA di New York. Per Carpi il cinema,
come prima era stata la pittura, è un terreno
di sperimentazione. Un altro è il teatro. Sua è la
prima scenografia costituita da un filmato per
L’istruttoria di Peter Weiss al Piccolo di Milano
nel 1966, girato nel campo di concentramento
in cui era stato ucciso il fratello Paolo. Carpi,
tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta,
collabora anche con alcuni compositori, fra i
quali Angelo Paccagnini, Giacomo Manzoni
e Bruno Maderna, per i quali, in occasione
della messa in scena delle loro opere, realizza
filmati e proiezioni. I film di Carpi sono stati
restaurati nel 2002 dalla Cineteca di Milano,
del cui patrimonio ora fanno parte e sono
stati oggetto di una pubblicazione edita da Il
Castoro. Carpi, unico artista italiano, insieme
a Franco Vaccari, a fare parte del gruppo
della Narrative Art, ha inoltre utilizzato per
la sua ricerca la fotografia, le installazioni, le
proiezioni di luce, il video. Nel 1978 e nel 1980
ha partecipato alla Biennale di Venezia in
due mostre curate da Vittorio Fagone, con il
quale, nel corso degli anni, aveva sviluppato
un rapporto di stima e collaborazione.
La mostra alla Fondazione Ragghianti

comprende il percorso artistico di Carpi dal
1960 circa agli anni Ottanta. È esposta una
quarantina di opere di grandi dimensioni tra
dipinti, installazioni, lavori fotografici, filmati,
installazioni, disegni, progetti e libri creati
dall’artista in unica copia, ma anche documenti
e cataloghi sull’opera di questo intelligente
protagonista dell’arte della seconda parte del
XX secolo.
Di particolare importanza le nove opere di
proprietà della Collezione Panza di Biumo:
testi e fotografie su carta come le quattro
Trasfigurazioni/Sparizioni (1966-1974) e Abbiamo
creato atipici sistemi (1963-1974); Seshspass 01
(Sequoia semper virens) (1976) e Palinsesto 2
(1963), lavori su carta per la composizione dei
quali Carpi utilizzò vari materiali. Ma anche
una serie di bellissime fotografie e composizioni
con immagini e disegni di collezione privata
che rendono appieno la multiforme poetica
e la statura intellettuale dell’artista, spesso
performer delle sue opere dai titoli surreali
come quelle realizzate tra il 1963 e il 1976:
Me ne tornavo ai luoghi sfatti della memoria,
Lasciatemi vedere una cellula viva del vostro
cervello, dove Carpi si autoritrae come clown,
dati i suoi trascorsi di attore e di mimo (aveva
studiato con Jacques Lecoq) e Cadendo
mi spezzai le braccia e le gambe mentre
saltavo di palo in frasca; o ancora le pitture
su tela degli anni Ottanta come Pontypridd
con stanza rossa che appartengono al ciclo

Le città distanti, complesse utopie spaziali;
Blue painting 3 Palinsesto 10 e Blue painting
5 Palinsesto 12 (1973), forme geometriche
che riemergono da pitture precedenti. Tra
le opere esposte, le strisce di iuta su cui sono
applicate fotografie stampate su carta o su
stoffa e disegni, che propongono il concetto di
arazzo in chiave contemporanea. Anche qui
sono lunghe scritte che spiegano l’opera: Va,
gira, guarda (1979) e Ga.ga-gak, suono del
linguaggio internazionale dei polli che significa
“Attenzione-pericolo!”.
La seconda mostra, a cura di Paolo Emilio
Antognoli, presenta i risultati di una ricerca
storica
e
archivistica,
ancora
inedita,
riguardante l’opera di Gianni Melotti (Firenze,
1953) nel suo primo decennio di attività, dal
1974 al 1984, sia nel suo sviluppo storico-artistico,
sia nei rapporti che egli ebbe con alcuni artisti
legati da amicizia e collaborazione, quali
Lanfranco Baldi, Luciano Bartolini, Giuseppe
Chiari, Mario Mariotti e altri artisti come Bill
Viola legati alla sua esperienza in art/tapes/22,
studio dedito alla produzione di videotapes per
artisti di cui Melotti nel 1974 diviene il fotografo.
Una consistente collezione di queste fotografie
è oggi conservata all’ASAC della Biennale di
Venezia.
La mostra vuole documentare lo sviluppo dei
primi dieci anni di attività del lavoro artistico
di Melotti, dalle sperimentazioni cameraless

(senza uso della macchina fotografica) in
bianco e nero alle sue coloratissime opere
tridimensionali,
realizzate
con
materiali
cibachrome su tessuti decorati.
A Firenze negli anni Settanta art/tapes/22 video
tape production, Zona non profit art space, la
Galleria Schema, la Galleria Area e la Casa
Editrice e Libreria Centro Di sono state centrichiave per l’arte contemporanea in Italia, da
cui sono transitati grandi nomi dell’avanguardia
artistica internazionale come Vito Acconci,
Chris Burden, Daniel Buren, Urs Lüthi, Joan
Jonas, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Nam
June Paik, Giulio Paolini, Robert Rauschenberg.
È attorno a questi spazi che si sviluppa un
nuovo circuito artistico e culturale, con la
nascita di un clima generale favorevole alla
sperimentazione, che interessa tutta la regione
e non solo: un ambiente incline all’interazione
fra le più diverse attività artistiche e culturali:
architettura e design radicale, editoria, cinema
d’artista, video, musica contemporanea ei
nuovi off-media artistici quali il disco, il libro
d’artista, il multiplo. E Gianni Melotti ne è
stato senz’altro uno dei protagonisti, con un
linguaggio concettuale dai risultati originali e
trasgressivi.
Alla Fondazione Ragghianti è esposta una
trentina di lavori di Melotti. Tra le realizzazioni
emblematiche del percorso di Melotti si
ricordano: 9,30/10,30, opera d’esordio del 1975;

Giallo (1979), installazione site-specific con
fotografie e testi ambientata in un parcheggio
genovese; Gli angoli della Biennale (1976), serie
di fotografie dedicate a Pier Luigi Tazzi riferite
ai Corners Portraits di Irving Penn; Come as
you are / Jacket and necktie (1981), fotografie
e film super8 in loop sul tema del rapporto di
coppia; la dia-proiezione di Uovo fritto (1980)
per la piazza fiorentina di Santo Spirito; Ritratti
nella rete (1982), serie di polaroid che Melotti
scatta agli amici mascherati con una calza
a rete, in cui si teorizza il network come arte
prima dell’avvento del personal computer; la
serie di cinque videografie Foto fluida (1983);
Pelle/Pellicola (1987-1989), tre lavori in silicone
trasparente, sul rapporto tra opera e cornice.
Accompagnano le mostre due cataloghi
editi da Edizioni Fondazione Ragghianti Studi
sull’arte.
Cioni Carpi e Gianni Melotti: due artisti diversi,
accomunati da una felice vena creativa,
con opere multiformi realizzate con diversi
materiali che ben identificano la corrente
di sperimentazione dell’arte italiana tra gli
anni Settanta e Ottanta del secolo breve, in
un percorso sfaccettato e per molti aspetti
sorprendente.
Ufficio stampa
Lucia Crespi, tel. 02 89415532 - 02 80401645, 338
8090545, lucia@luciacrespi.it

Gianni Melotti
FOTO FLUIDA 01 (serie di 5)
1983

Gianni Melotti
GIALLO 02 recto (serie di 6)
1979

CARPI
Tavole per “Un gatto qua e là”
1962
©Alberto Messina 2020

CARPI
Città distante Clwyd con stanza rossa
1987
©Alberto Messina 2020

Gianni Melotti
UOVO FRITTO
1980

CARPI
Ulysses as memory Palimpseste partiel
1972
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Frida Kahlo
Il caos dentro
Milano, Fabbrica del Vapore
10 ottobre 2020 – 28 marzo 2021
“Vi dico: bisogna ancora portare in sé un caos per
poter generare una stella danzante” Friederich
Nietzsche
Apre il 10 ottobre a Milano negli spazi della Fabbrica
del Vapore la mostra Frida Kahlo - Il caos dentro,
un percorso sensoriale altamente tecnologico e
spettacolare che immerge il visitatore nella vita
della grande artista messicana, esplorandone la
dimensione artistica, umana, spirituale.
Prodotta da Navigare con il Comune di Milano,
con la collaborazione essenziale e fattiva del
Consolato del Messico di Milano, della Camera di
Commercio Italiana in Messico, della Fondazione
Leo Matiz, del Banco del Messico, della Galleria
messicana Oscar Roman, del Detroit Institute
of Arts e del Museo Estudio Diego Rivera y Frida
Khalo, la mostra è curata da Antonio Arèvalo,
Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso
e rappresenta una occasione unica per entrare
negli ambienti dove la pittrice visse, per capire,
attraverso i suoi scritti e la riproduzione delle sue
opere, la sua poetica e il fondamentale rapporto
con Diego Rivera, per vivere, attraverso i suoi abiti
e i suoi oggetti, la sua quotidianità e gli elementi
della cultura popolare tanto cari all’artista.

Frida Khalo rappresenta una figura centrale
dell’arte messicana e certamente la più celebre
pittrice latinoamericana del XX secolo. Con il
marito Diego Rivera, tra i più importanti muralisti
del Messico, formano una delle coppie più
emblematiche della storia dell’arte mondiale.
Nata nel 1907, a sud di Città del Messico, eredita
e fa suoi i valori della Rivoluzione messicana, tra
cui l’amore per la cultura popolare. “Le canzoni,
gli abiti indigeni, gli oggetti d’artigianato e i
giocattoli tradizionali, insieme all’influsso religioso
della madre e alle nozioni tecniche sulla fotografia
acquisite dal padre – afferma Arèvaldo - creano
un legame profondo tra la sua produzione
artistica – e dunque la sua esistenza – e la storia
del Messico”.
Come noto, Frida, da bambina, fu colpita dalla
poliomielite, una malattia che l’avrebbe resa
per sempre claudicante dalla gamba destra; più
tardi, a 18 anni, fu vittima di un incidente: l’autobus
sul quale viaggiava si scontrò con un tram, e lei
subì diverse fratture alla colonna vertebrale, alle
vertebre lombari e all’osso pelvico, oltre a una
ferita penetrante all’addome. Fu durante la lunga
convalescenza che iniziò a dedicarsi alla pittura.
I postumi dell’incidente ne resero l’esistenza
piuttosto tormentata. Frida ebbe infatti diversi
aborti e dovette affrontare oltre trenta operazioni,
tutti eventi infausti che rappresentò nei suoi dipinti,
dai quali trapelava inoltre l’immenso dolore
interiore provocatole dai continui tradimenti di
Diego Rivera.

“L’opera di Frida - prosegue Arèvalo - affonda le
proprie radici nella tradizione popolare, ma anche
nelle sue esperienze di vita e nelle sofferenze
patite, che riesce a esprimere con straordinario
talento: il caos interiore e il travaglio esistenziale
sono espressi attraverso una produzione artistica
eccezionale, capace di trascendere ogni epoca
e frontiera”.
La mostra, dopo una spettacolare sezione
multimediale con immagini animate e una
avvincente cronistoria raccontata attraverso
le date che hanno maggiormente segnato le
vicende personali e artistiche della pittrice, con
sue frasi e citazioni alternate a fotografie celebri,
entra nel vivo con la riproduzione minuziosa dei
tre ambienti più vissuti da Frida a Casa Azul, la
celebre magione messicana costruita in stile
francese da Guillermo Kahlo nel 1904 e meta di
turisti e appassionati da tutto il mondo: la camera
da letto, lo studio realizzato nel 1946 al secondo
piano e il giardino. Qui è ricostruita l’intera stanza
con il grande letto a baldacchino con lo specchio
che utilizzava per potersi ritrarre anche quando
costretta a letto dalla malattia e dove morì il 13
luglio del 1954; la camera è arredata con oggetti
tipici della cultura messicana, tra cui sculture
di pietra e pupazzi di cartapesta, con quadri e
fotografie, libri, mobili e le stampelle personali.
Lo studio riproduce lo scrittoio e la scrivania con
tutte le boccette dei colori ed i pennelli, il diario di
Frida, la sedia rossa impagliata, la sedia a rotelle

e il grande cavalletto. Nel giardino ci si immerge
nell’area lussureggiante di vegetazione che Frida
curava e nel quale abitavano vari animali come
scimmie e pappagalli.
Segue la sezione I colori dell’anima, curata da
Alejandra Matiz, direttrice della Fondazione Leo
Matiz di Bogotà, con i magnifici ritratti fotografici di
Frida realizzati dal celebre fotografo colombiano
Leonet Matiz Espinoza (1917-1988). Quella di
Matiz, che con la sua inseparabile Rolleiflex, ha
creato immagine iconiche delle personalità
culturali dell’epoca, è una prospettiva esclusiva
e ravvicinata, atta a cogliere con spontaneità
le sfumature espressive dell’amica Frida. Colta
in questi ritratti fotografici, Frida è ormai più
che trentenne. Il fotoreporter la immortala in un
momento della sua vita in cui ha maturato piena
fiducia in sé stessa. Sono gli anni in cui la Kahlo
non solo ha raggiunto la fama quale pittrice,
ma come donna è riuscita ad ottenere la piena
indipendenza, sia dal punto di vista economico
che da quello sentimentale dal marito Diego
Rivera. Leo Matiz, considerato uno dei più grandi
fotografi del Novecento, immortala Frida in spazi
di quotidianità: il quartiere, la casa ed il giardino,
lo studio. Lo sguardo di Frida, fieramente puntato
verso l’obbiettivo, agisce da autentico campo
magnetico all’interno dell’inquadratura. “La Kahlo
– ci spiega Alejandra Matiz - era consapevole del
valore artistico dell’operato di Leo Matiz e lui, a
sua volta, nelle istantanee non mirava ad esaltare

la Frida pittrice, bensì il suo lato intensamente
femminile. Matiz la considerava una donna
molto interessante, ne riconosceva l’intelligenza
e una forza fuori dal comune, e questi tratti
straordinari sono quelli che con maggiore enfasi
sono stati evidenziati dalle inquadrature e dalla
luce catturata dal fotografo. Frida possedeva ed
indossava abiti particolari, si ornava con accessori
estrosi e ricercatissimi. In maniera eccentrica
amava inoltre acconciarsi i capelli con fiori o
nastri, in fogge sempre diverse. Questi particolari
dello stile di Frida sono stati esaltati nelle sedute
di posa fotografica che la pittrice concedeva
all’amico Leo, quindi eternati nei suoi scatti e resi
ormai iconici”.

sorella di Frida, Cristina, ma anche con l’attrice
Paulette Godard, arrivò il divorzio. Dopo appena
un anno di separazione i due artisti si sposeranno
una seconda volta stabilendo, però, di vivere una
relazione aperta.

Al piano superiore la mostra prosegue con una
sezione dedicata a Diego Rivera.

Il curatore Arèvalo ha voluto poi dedicare una
stanza alla cultura e all’arte popolare in Messico,
che tanta influenza ebbero sulla vita di Frida,
trattate su grandi pannelli grafici dove se ne
raccontano le origini, le rivoluzioni, l’iconografia,
gli elementi dell’artigianato: gioielli, ceramiche,
giocattoli. Spazio anche alla musica con alcune tra
le più celebri canzoni tradizionali, che si potranno
anche ascoltare. Esposti alcuni esempi mirabili di
collane, orecchini, anelli e ornamenti propri della
tradizione che hanno impreziosito l’abbigliamento
di Frida.
Frida è stata una grande donna ed una
straordinaria artista, ma è innegabile che sia
riuscita anche ad imporsi quale icona di stile. In
questa sezione trovano posto alcuni degli abiti

Rivera aveva 36 anni e Frida solo 15, quando si
incontrarono per la prima volta, mentre lui lavorava
nell’anfiteatro Bolivar. Di quel primo incontro con
Frida, Diego ricorda: “…aveva una dignità e una
sicurezza di sé del tutto inusuali e negli occhi le
brillava uno strano fuoco”. Solo alcuni anni più
tardi ed in seguito al secondo divorzio di Diego
con Guadalupe Marín, “l’elefante e la colomba”
si unirono in matrimonio (1929). La loro storia
d’amore era ben lungi dall’essere perfetta; a volte
era tossica, alimentata da gelosie, tradimenti,
ma sempre salvata da una grande passione. Nel
1939, a causa del tradimento di Diego con la

Qui troviamo proiettate le lettere più evocative che
Frida scrisse al marito, accompagnate dal sonoro
in lingua originale di forte impatto emozionale.
Una macchina da scrivere del tempo mostra una
lettera che Rivera scrisse all’amante Maria Felix;
un’altra lettera è impreziosita dai disegni dei rospi
di Rivera e sono esposte altre lettere e cartoline
che Frida inviò, per esempio, al Dr. Eloesser, suo
amante e medico di fiducia.

della tradizione messicana che hanno ispirato ed
influenzato i modelli usati dalla Kahlo. Gonne ampie
e coloratissime, scialli e camiciole, copricapo e
collane, ogni capo esposto è un esclusivo richiamo
alla tradizione messicana. Milagros Ancheita,
esperta del costume messicano, stilista del marchio
Enamoramex e anch’essa curatrice della mostra,
afferma: “in questa sala si scoprono tutti i dettagli
e i riferimenti storici dei capi d’abbigliamento
indossati da Frida che utilizzò abiti tipici di diverse
regioni del Messico, come simbolo di vicinanza ed
empatia col popolo. Era particolarmente legata
all’abito tehuana di Oaxaca, lo stato di cui era
originaria la madre. Inoltre, quella tehuana era
l’unica cultura matriarcale del Messico, in cui le
donne sfoggiavano con orgoglio il loro essere
lavoratrici ed autosufficienti. Nella tradizione
artistica tehuana la quantità di sfumature di colore
dei petali di un fiore ricamato sono indice di un
elevato status sociale”. E ancora: “Nel campo
della moda, Frida è stata fonte di ispirazione per
stilisti e case di moda internazionali, quali Gaultier,
Dior, Vuitton, Givenchy, Kenzo, Ferragamo, Cavalli,
Moschino, Missoni, Dolce & Gabbana, Valentino,
Vans, Nike e Zara. Forse è per questo che nel 2012,
a quasi 60 anni dalla sua morte, Vogue Messico
ha deciso di dedicarle una copertina”.
Il focus sulla tradizione messicana procede con
la sezione dedicata ad alcuni dei più conosciuti
murales realizzati da Diego Rivera in varie parti
del mondo. L’arte murale divenne, nella prima
metà del Novecento, un modo per insegnare

alla popolazione, largamente analfabeta, la
storia del Messico e l’esaltazione degli ideali
politici. Attraverso le grandi decorazioni murali si
cercava di creare un’arte nazionale in grado di
esaltare il passato indigeno. I tre grandi muralisti
furono David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José
Clemente Orozco, che dipingevano sovvenzionati
dal Dipartimento della Pubblica Istruzione. Rivera
dipinge nei suoi murales gli eventi politici del
suo tempo: l’avvento del capitalismo e della
tecnologia, persone dei ceti inferiori e l’avvento
del comunismo come speranza di un avvenire
migliore. Rivera sottolinea sempre il valore sociale
dei soggetti raffigurati nei suoi grandi murales,
restituiti con uno stile molto semplificato e dai
colori vivaci.
Presentati nella loro interezza e in alcuni dei
dettagli più significativi, si alternano sulle pareti
le proiezioni dei ventisette pannelli murali che
compongono il Detroit Industry Murals (Detroit,
1932), vasta rappresentazione dell’impero di Ford
ma anche delle convinzioni marxiste di Rivera, il
Pan American Unity Mural (San Francisco, 1940)
e Sueño de una tarde dominical en la Alameda
Central (Città del Messico).
In un ambiente attiguo si possono ammirare sette
busti in gesso che altrettanti artisti contemporanei
hanno voluto rielaborare, ispirandosi ai corsetti
che Frida dovette utilizzare nel corso della sua
vita e che dipingeva. Ne troviamo uno che
riproduce il celebre busto con il motivo della falce

e martello ed il bambino in grembo, o altri nati
dalla creatività degli artisti, per esempio quello
in cui i volti di Frida e Diego diventano due teste
di moro, comparando i loro intrecci amorosi con
quelli raccontati dal mito.
“Dal momento che i miei soggetti sono stati sempre
le mie sensazioni, i miei stati mentali e le reazioni
profonde che la vita è andata producendo in
me, ho di frequente oggettivato tutto questo
in immagini di me stessa, che erano la cosa più
sincera che io potessi fare per esprimere ciò che
sentivo dentro e fuori di me”. Con queste parole
Frida spiegava perché nella sua intensa attività
artistica, abbia prediletto gli autoritratti. In modo
sofisticato, questi riuscivano ad esprimere la sua
vita interiore ed il suo modo originale di vedere il
mondo.
Nella sezione FRIDA E IL SUO DOPPIO sono esposte
le riproduzioni in formato modlight di quindici
tra i più conosciuti autoritratti che Frida realizzò
nel corso della sua carriera artistica, tra cui
Autoritratto con collana (1933), Autoritratto con
treccia (1941), Autoritratto con scimmie (1945),
La colonna spezzata (1944), Il cervo ferito (1946),
Diego ed io (1949).
Il modlight è una particolare forma di
retroilluminazione omogenea, in cui ogni dipinto,
precedentemente digitalizzato, viene riprodotto
su uno speciale film mantenendo inalterate le
dimensioni originali. Attraverso questo metodo,
si possono apprezzare tutte le caratteristiche

principali delle tele dipinte da Frida nell’arco della
sua esistenza. A completare la sezione, uno dei
capolavori di Frida- Autoritratto con Bonito (1941)
- interamente animato.
Con uno sguardo diretto, penetrante, a volte
sensibile ed ironico, Frida è la prima donna
ispanica la cui immagine è stata ritratta su
un francobollo degli Stati Uniti d’America.
L’emissione, il 21 giugno 2001, è stata un omaggio
ad una delle artiste più importanti del Novecento,
celebrata per l’universalità della sua arte. A
conferma della grande fama globale di cui la
pittrice messicana gode, la mostra prosegue con
una straordinaria collezione di prodotti filatelici.
Per la sua varietà la raccolta è davvero unica ed
annovera le più importanti emissioni che diversi
stati – oltre al Messico, Niger, Togo, Sierra Leone,
Ciad, Mozambico, Serbia, Maldive, Repubblica
Centrafricana - hanno tributato in omaggio alla
Kahlo in concomitanza di alcune ricorrenze.
Un momento di decantazione e riposo di grande
emozione si assapora poi nella sala proiezioni
dove si può vedere uno speciale documentario
sulla vita di Frida: “Artists in Love: Frida Kahlo &
Diego Rivera”.
Al termine della visione uno spazio riservato
ospita Piden Aeroplanos y les dan Alas de Petate
– Chiedono aeroplani e gli danno ali di paglia
opera originale di Frida del 1938. Qui l’artista

combina la memoria di una delusione infantile
con il ricordo della ridotta libertà di movimento,
che condizionò la sua vita fin dalla tenera età. Così
la descrive: «Un giorno, da bambina, desiderai
un piccolo modello d’aeroplano. Mi ritrovai con
un costume d’angelo, non so per quale sorta
d’incantesimo (fu sicuramente un’idea di mia
madre…risulta, infatti, più cattolico trasformare un
aeroplano in un angelo). Indossai l’ampia veste
bianca, probabilmente cucita alla meno peggio
dalla mamma e piena di stelline d’oro. Sul retro,
grandi ali di paglia intrecciata, simile a quella con
cui in Messico e in tutti i Paesi poveri venivano
fabbricati tanti giocattoli e oggetti utili. Che
felicità! Finalmente avrei potuto volare!”. Il dipinto
è ripreso dall’originale “Niña con Aeroplano”, olio
su supporto metallico, andato perduto. Ne rimane
una fotografia in bianco e nero di Lola Álvarez
Bravo. Affascinata dal mondo dei bambini e dai
giocattoli, Frida ammirava bambole, burattini di
legno e animali in ceramica. L’attrazione per questi
oggetti minuti l’ha forse aiutata a comprendere il
monumentale potere visivo da sviluppare in opere
di piccole dimensioni.
In questo spazio sono inoltre esposte sei litografie
acquerellate originali di Diego Rivera, provenienti
da collezioni private, che rappresentano scene di
vita quotidiana.
Lo spazio finale è riservato alla parte ludica e
divertente dell’esposizione: la sala multimediale

10D conclude infatti il percorso espositivo. Con la
sua combinazione di video ad altissima risoluzione,
suoni ed effetti speciali, è una esperienza sensoriale
di realtà aumentata molto emozionante, adatta
a grandi e piccoli. Rappresenta un momento
unico di “immersione” visiva in movimento dentro
il mondo artistico e umano di Frida Kahlo. Ogni
immagine tridimensionale è connessa ad un effetto
speciale. Il movimento della piattaforma, su cui
sono poste delle comode poltrone, perfettamente
sincronizzato con la visione, dà la sensazione di
muoversi in prima persona, enfatizzando ogni
spostamento ed in tutte le direzioni.
Altro punto di forza dell’esposizione è un laboratorio
dedicato ai bambini e alle visite scolastiche
appositamente concepito per avvicinare gli
studenti alle opere d’arte di questa straordinaria
pittrice.
Tornando al pianterreno, si accede all’area
bookshop, allestita in pieno stile messicano, dove
si trovano articoli esclusivi dedicati a Frida Kahlo
provenienti da tutto il mondo: borse, magliette,
calamite, scarpe, matite, libri, gioielli, portapenne,
cerchietti e molto altro.
“La mostra – conclude la quarta curatrice Maria
Rosso – è adatta a coloro che non conoscono
ancora a fondo le varie sfaccettature di questa
esuberante artista e decidono di approcciarsi ad
essa con sincera curiosità. Le visioni da lei dipinte

non sono “situazioni impossibili” ma stati fisici e
mentali che la tengono in ostaggio, le creano
costrizioni da cui cerca una via di fuga, trovandola
unicamente nella libertà del fare artistico. André
Breton definì l’arte della Kahlo come “un nastro
intorno ad una bomba”. Lo stile di Frida virerà
infatti verso una complessità psicologica e una
ricercatezza tecnica sempre crescenti”.
Appuntamento dunque dal 10 ottobre alla
Fabbrica del Vapore a Milano per una esposizione
emozionante, divertente, colorata e imperdibile.

Dynamiche Infinite - Maurizio Gabbana
Triennale Milano
dal 23 giugno al 30 settembre 2020
Inaugurazione: 23 giugno ore 18:00
Triennale - Viale Alemagna 6, 20121 Milano
T +39 02 72434244
orario 17.00 - 21.30
“Dynamiche Infinite”, la mostra del fotografo
milanese Maurizio Gabbana, che raccoglie una
selezione dei suoi scatti urbani, individuati dal
curatore Andrea Dusio per la congruenza al filone
narrativo degli incontri che la Fondazione Maimeri
proporrà nel ciclo “I sette messaggeri”.
“Quando mi hanno mostrato le fotografie di
Maurizio Gabbana, quelle architetture urbane
in cui la luce costruisce di fatto una struttura
sovrapposta alla realtà, un’eco del tempo che si
amplia sino ai limiti dell’inquadratura e oltre, come
una risonanza che non si può contenere,
una dinamica futurista che processa l’instante
e lo moltiplica all’infinito, generando immagini
di immagini, ho pensato di aver trovato la
trasposizione
fotografica
della
psicologia
del lockdown. Si trattava certamente di una
coincidenza fortunata, perché Maurizio ha
prodotto
questi scatti in tutt’altre circostanze, senza alcune
precognizione o allusione a una sospensione

della storia, spinto anzitutto da una ricerca
formale. Quella che il fotografo milanese chiama
dynamica spazio temporale è di fatto una
compressione meccanica del tempo nell’istante,
che gli consente incidere il presente sul presente,
ottenendo un’onda di
propagazione allusiva della sospensione estatica
dello sguardo”, spiega Andrea Dusio.
La mostra si compone di una serie di scatti
realizzati con la tecnica digitale caratteristica di
Maurizio Gabbana, che ha fotografato gli scenari
monumentali delle città italiane e di alcune
metropoli straniere producendo immagini cariche
di un’atmosfera metafisica, in cui le piazze e i luoghi
più emblematici sono spesso solitari, senza che
vi compaia la figura umana. Una scelta stilistica,
che non ha alcuna relazione con il tempo della
pandemia, ma che a posteriori può somigliare
a una sorta di trasfigurazione spazio/temporale
delle immagini che i droni hanno prodotto delle
nostre città durante il lockdown.
“Ho guardato le sue immagini metafisiche di
Milano, quelle architetture pure che diventano
altro da sé, trasfigurandosi in una composizione
lisergica. E poi i notturni, scattati invece con
tecnica analogica, in qualche caso degli stessi
luoghi, ancora una volta in assenza della figura
umana, come se la città fosse ridotta a una
quinta scenica”, scrive ancora Andrea Dusio nel
catalogo prodotto dalla Fondazione Maimeri.

Maurizio Gabbana, classe 1956, è stato scoperto
dallo storico dell’arte e docente di storia dell’arte a
Brera Rolando Bellini, che a proposito del fotografo
dice: “Maurizio si interessa e si spende in questo:
un’estasi fotografica. Ne dà conto in termini
unici. Da qui il senso e il valore aggiunto della
sua presenza. Estasi fotografica che si traduce,
scatto dopo scatto, in una inedita percezione
visiva che vibra di una peculiare istanza estetica”.
I suoi modelli di riferimenti appartengono in gran
parte al mondo della pittura, con lunghi studi sulle
tecniche di rappresentazione della luce di artisti
come Caravaggio e Rembrandt, e con puntuali
riferimenti estetici al linguaggio scenografico ed
illusionistico del barocco.
Per accedere, è obbligatoria la prenotazione sul
sito della Triennale scegliere giorno e fascia oraria.
Ogni visitatore può prenotare fino a 6 posti; la
prenotazione è necessaria per tutti i visitatori a
partire dai 3 anni di età.
Ufficio stampa
www.triennale.org
Silvia Basta
+393482253405
Silviainfinito4@gmail.com

Riferimenti dell’artista
Facebook: https://www.facebook.com/maurizio.
gabbana
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauriziogabbana-44301972/
Instagram:
https://www.instagram.com/
gabbanamaurizio_official/?hl=it
Email: maurizio.gabbana.fg@gmail.com
Sito web ufficiale: www.gabbanamaurizio.it

GAUGUIN, MATISSE, CHAGALL. LA PASSIONE
NELL’ARTE FRANCESE DAI MUSEI VATICANI

Musei Vaticani, eccezionalmente prorogata fino
al 4 ottobre 2020.

Dal 02 Giugno 2020 al 04 Ottobre 2020

L’esposizione, presentata dal Museo Diocesano
Carlo Maria Martini di Milano e dai Musei Vaticani,
propone una selezione di capolavori dell’arte
francese del XIX e XX secolo, proveniente dalla
Collezione di Arte Contemporanea dei Musei
Vaticani.

MILANO
LUOGO: Museo Diocesano Carlo Maria Martini
INDIRIZZO: Piazza Sant’Eustorgio 3
ORARI: Museo Diocesano + mostra: da martedì
a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì
(eccetto festivi). La biglietteria chiude alle ore
17.30. Solo mostra: tutti i giorni 18.00-22.00
CURATORI: Micol Forti, Nadia Righi

GAUGUIN, MATISSE, CHAGALL
LA PASSIONE
NELL’ARTE FRANCESE
DAI MUSEI VATICANI

COSTO DEL BIGLIETTO: Museo Diocesano + mostra:
Intero € 8,00; Ridotto € 6,00. Solo mostra+prima
consumazione Chiostro Bistrot: € 10,00
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02.89420019
E-MAIL INFO: info.biglietteria@museodiocesano.it
Dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza
Coronavirus, martedì 2 giugno 2020 riapre il
Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano.
Oltre alle collezioni permanenti, il pubblico potrà
tornare ad ammirare la mostra GAUGUIN MATISSE
CHAGALL. La Passione nell’arte francese dai

L’ingresso al museo sarà contingentato (40
persone ogni 60 minuti) nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza e i visitatori, cui sarà fatto
obbligo d’indossare la mascherina, saranno
assistiti dal personale interno, che fornirà ogni
informazione sulle regole di accesso.
Il Museo Diocesano e la mostra GAUGUIN
MATISSE CHAGALL saranno visitabili da martedì
a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ingresso da
piazza Sant’Eustorgio 3) mentre la sola esposizione
dedicata ai capolavori dei Musei Vaticani potrà
essere ammirata tutti i giorni anche in orario
serale dalle 18.00 alle 22.00 (ingresso da corso di
Porta Ticinese 95).
Martedì 2 giugno, riapre “Chiostro Bistrot” a cura di
AFM Banqueting che, posto all’interno di uno dei
luoghi più suggestivi della città, tornerà a offrire i
propri servizi al pubblico tutte le sere dalle 10.00
alle 22.00. Chiostro Bistrot proporrà l’esclusiva
formula “mostra e aperitivo” coniugando cultura
e gusto.

GAUGUIN MATISSE CHAGALL. La Passione
nell’arte francese dai Musei Vaticani, curata
da Micol Forti, responsabile della Collezione
d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, e
da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano,
con il patrocinio della Regione Lombardia, del
Comune di Milano, dell’Arcidiocesi di Milano,
segna un nuovo capitolo nella collaborazione
tra le due istituzioni, iniziata nel 2018 con
l’esposizione Gaetano Previati. La Passione, che
proponeva un nucleo di opere sacre dell’artista
provenienti da entrambi i musei.
L’iniziativa offre spunti di riflessione sulla Passione
e sulla Resurrezione di Cristo, e nel contempo
sul delicato e fertile rapporto fra modernità e
tradizione nell’arte sacra tra fine Ottocento
e Novecento. Gli oltre 20 capolavori di artisti
quali Paul Gauguin, Auguste Rodin, Marc
Chagall, Maurice Denis, Henri Matisse, Georges
Rouault, sono stati scelti nel ricco nucleo di
arte francese presente nella Collezione di Arte
Contemporanea dei Musei Vaticani, voluta fin
dal 1964 da papa Paolo VI. In quell’anno papa
Montini incontra in Cappella Sistina gli artisti,
da lui stesso definiti “custodi della bellezza del
mondo”, per riallacciare lo storico legame tra
Chiesa e contemporaneità.
La mostra ruota attorno ai temi della Passione,
del Sacrificio e della Speranza, interpretati dagli
artisti con una capacità di visione potentemente

innovativa e attuale; le opere sono esposte in
quattro ambienti, corrispondenti ad altrettanti
nuclei
tematici,
che
dall’Annunciazione
conducono il pubblico fino alla Resurrezione di
Cristo.
La prima sala è dedicata alla Vergine Maria e
a Gesù Bambino. Le xilografie di Maurice Denis
introducono la narrazione con le illustrazioni
del momento dell’Annunciazione, mentre Henri
Matisse e Léonard Tsuguharu Foujita, artista
giapponese naturalizzato francese, convertitosi
al Cattolicesimo, mostrano l’intimità della
relazione tra la Madre e il Figlio.
Nella seconda, le vedute di processioni
realizzate da Paul Gauguin e Auguste Chabaud
accompagnano lo sguardo del visitatore verso il
Golgota, dove si consuma il dramma del Martirio
di Cristo sofferente in croce, interpretato da
Georges Rouault e Henri Matisse.
La sofferenza di Cristo in croce è protagonista
della terza sala, dove s’incontrano capolavori di
Marc Chagall, Jean Fautrier, e ancora di Henri
Matisse, oltre alle graffianti incisioni di Bernard
Buffet.
Il percorso si chiude con la Resurrezione di Émile
Bernard e il grande trittico di George Desvallières
che raffigura il “velo della Veronica”, il panno
sporco di sangue e sudore che una pia donna
usò per detergere il volto di Gesù durante la Via
Crucis.

Nel delicato passaggio tra XIX e XX secolo e
nel drammatico superamento di due guerre
mondiali, le culture e le arti che si sviluppano in
Francia, mantengono vivo il dibattito e il confronto
tra arte e fede. La diversità degli approcci e delle
prospettive, delle sensibilità e degli interessi, da
parte dei tanti artisti che si sono confrontati con
i temi religiosi, definisce un tessuto variegato,
nel quale le storie della Passione, il dolore e la
morte, il mistero del sacrificio e della redenzione,
sono stati presi in carico e restituiti con autentica
partecipazione e sincera emozione.

André Derain

Sperimentatore controcorrente

André Derain
Sperimentatore controcorrente
Museo d’arte Mendrisio
27 settembre 2020 – 31 gennaio 2021
A cura di: Simone Soldini, Francesco Poli, Barbara
Paltenghi Malacrida
André Derain è una delle grandi figure della
rivoluzione artistica dell’inizio del XX secolo, sia
pittorica sia scultorea, un’icona dell’arte del
Novecento, amico di Picasso, Matisse, Braque,
Giacometti.
Derain ha formato con Henri Matisse e Pablo
Picasso la triade di artisti che ha completamente
cambiato a livello mondiale l’arte del
Novecento. Derain è stato a capo e ispiratore
di molte delle maggiori correnti della pittura
moderna e contemporanea. È stato l’erede
dell’Impressionismo, l’iniziatore della pittura
Fauve e uno dei padri del Cubismo, nonché il
precursore del Ritorno al Classicismo.
Nei primissimi anni del Novecento, una manciata
di artisti cambiò completamente il modo di
vedere l’arte. Tra i massimi innovatori ci furono
Derain e Matisse, che trascorsero vari anni a
dipingere insieme i paesaggi di mare a Collioure,
nel Sud della Francia. I due diedero vita tra il
1905 e il 1910 a un movimento per il quale si coniò

il termine Fauve, cioè il gruppo dei “Selvaggi”,
a causa dei vivacissimi, infuocati colori che
caratterizzavano le loro opere.
Anche Picasso nutrì grande ammirazione e
stima per Derain, soprattutto all’inizio del secolo
scorso. A partire dal 1910, per diversi anni, Derain
e Picasso collaborarono tra di loro e si studiarono
reciprocamente. Si frequentarono molto e
la loro amicizia durò fino agli anni Trenta. Fu
Derain a introdurre Picasso nel mondo dell’arte
africana e con Derain Picasso fece i primi passi
verso il Cubismo. Entrambi furono amanti della
mondanità, uomini di grande successo, celebrità
delle arti del XX secolo. Ma se la fortuna di
Picasso crebbe per tutto il secolo, quella di
Derain ebbe un brusco, momentaneo declino
dopo la seconda guerra mondiale, complice il
mondo delle gallerie d’arte e del mercato.
Il Cubismo, grande tendenza di cambiamento
all’inizio del ‘900, ebbe origine da Georges
Braque, oltre che da Derain e Picasso. Braque
e Derain strinsero amicizia proprio verso il 1909
e per vari anni vissero l’uno vicino all’altro. Nel
periodo in cui dipinsero insieme nel quartiere
parigino della Ruche, Braque apprezzò molto
il Primitivismo di Derain e quest’ultimo guardò
molto al moderno classicismo di Braque. Dei
suoi vecchi amici, Braque fu l’unico ad aiutare
Derain nei momenti di difficoltà, subito dopo la
seconda Guerra Mondiale.

Chi amò particolarmente l’opera di Derain fu
Alberto Giacometti. Al grande artista svizzero
piaceva in particolar modo la capacità di Derain
di cambiare stile rifacendosi alla tradizione
dell’arte antica. Derain rimase sempre legato
alla pittura figurativa – il ritratto, il paesaggio,
le nature morte – e trovò ispirazione dall’arte
greca e romana, su su fino ai grandi maestri
dell’Ottocento.
Giacometti dedicò un lungo articolo alla sua
straordinaria capacità di raccogliere idee
da tutta la storia dell’arte, trasformandola in
qualcosa di personale. Alla morte del maestro,
fu Giacometti ad aiutare i famigliari a salvare
decine di sculture di Derain.
Grazie alla collaborazione degli Archivi André
Derain e ai prestiti di alcuni prestigiosi musei
francesi, il Museo d’arte Mendrisio organizza una
retrospettiva di ampio respiro sull’opera di Derain:
70 dipinti, 30 opere su carta, 20 sculture, 25
progetti per costumi e scene teatrali, illustrazioni
di libri e alcune ceramiche ripercorrono la
creatività vulcanica e l’attività poliedrica di
questo massimo protagonista dell’arte moderna.
Già a partire dalla metà degli anni Dieci,
perseguendo una sua personale attitudine
teorica e culturale, Derain sceglie una direzione
di ricerca decisamente in controtendenza
rispetto allo spirito avanguardistico che aveva
caratterizzato la sua prima fase.

Negli anni Venti e Trenta raggiunge un grande
successo internazionale, ma a causa di questo
cambiamento di rotta, pur mantenendo
una posizione di primissimo piano sulla scena
artistica parigina, viene criticato dall’ambiente
dell’avanguardia. André Breton, che era suo
grande ammiratore, lo accusa (al pari di Giorgio
de Chirico) di aver esaurito la sua autentica vena
creativa e di essersi rifugiato in una dimensione
nostalgica della tradizione, inaridendo il suo
incontestabile talento.
Anche se nel 1925 dichiara «Che ingenuità o
che debolezza parlare di inquietudine della
pittura moderna», Derain non può sfuggire alla
sua condizione di artista moderno e la direzione
“inattuale” della sua impronta stilistica non
annulla affatto la dimensione esistenziale ed
estetica di quell’inquietudine (e neanche la sua
originalità) ma la trasferisce su un piano operativo
differente, in modo affascinante e paradossale.
La sua ricerca è caratterizzata dalla singolare
raffinatezza intellettuale dei suoi continui scarti
stilistici e da un’ossessiva volontà di spingere la
pratica pittorica sull’orlo dell’abisso del nulla,
nell’ostinata e impossibile intenzione di arrivare a
cogliere «il segreto delle cose» attraverso quella
che lui definisce «archipeinture». Chi ha forse
compreso meglio di tutti il senso autentico della
sua arte è Alberto Giacometti, che diventa suo
grande amico, dal 1936 in poi.
Nell’ultima fase della sua vita Derain si isola

sempre di più, e non basta una mostra postuma
al Musée National d’Art Moderne di Parigi nel
1954 (anno della sua scomparsa) per riportare
l’attenzione della critica dominante sulla sua
opera, di cui è apprezzato solo il primo periodo
avanguardista.
Per l’avvio di una vera rivalutazione dell’artista
in chiave più attuale bisogna aspettare fino a
quando la sua complessa e apparentemente
contraddittoria avventura artistica viene riletta
da una prospettiva critica postmoderna e non
più soltanto all’interno di una visione evolutiva
dell’arte scandita dal succedersi delle tendenze
moderniste. Importante in questo senso è stata,
in particolare, la grande retrospettiva al Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris (1994-95)
intitolata significativamente Le peintre du trouble
moderne.
Da allora, fortunatamente, il ritorno d’interesse
per quest’affascinante e controversa figura
maggiore
dell’arte
del
Novecento
va
progressivamente crescendo.
La mostra organizzata dal Museo d’arte
Mendrisio, nell’ambito della sua attività espositiva
dedicata ai grandi maestri moderni, intende
esplorare tutti i principali aspetti della ricerca di
Derain, e in particolare contribuire a rimettere
a fuoco e rivalorizzare le peculiari qualità della
sua complessa e articolata produzione fra le due
guerre e fino alla sua morte.

Per ciò che concerne la pittura viene analizzata
in particolare l’evoluzione e le sperimentazioni
stilistiche e tematiche, oltre ai numerosi riferimenti
impliciti o espliciti dei più diversi territori dell’arte
di tutte le epoche. E questo nei vari generi: il
paesaggio, la natura morta, il ritratto, il nudo
femminile, le composizioni più articolate.
Altrettanto significativa, anche se più ridotta è la
produzione scultorea, che viene documentata
con un gruppo molto interessante di lavori.
Appassionato di teatro, l’artista collabora a molte
importanti messe in scene di spettacoli e balletti.
Una sezione mette in luce questo aspetto meno
noto ma molto rilevante dell’attività dell’artista
attraverso una selezione di disegni, bozzetti e
documenti fotografici.
Un catalogo di circa 230 pagine, edito dal
Museo d’arte Mendrisio, documenta con
fotografie storiche e schede tutte le opere in
mostra, introdotte dai contributi di studiosi e
curatori e seguite dai consueti apparati riportanti
una bibliografia scelta e una selezione delle
esposizioni. Vengono inoltre pubblicati alcuni
testi teorici esemplari dell’artista, tradotti per la
prima volta in italiano.

Geneviève à la pomme,
1936-37 o 1937-38
olio su tela, 92 x 73 cm
Collezione Geneviève Taillade
© 2020, ProLitteris, Zurich

Femme au long cou, dopo 1938
bronzo, 32 x 19.5 x 4 cm
Collezione privata, Montagnola
© 2020, ProLitteris, Zurich

Portrait de Geneviève en bleu, 1938
olio su tela, 35x28 cm
Collezione privata
© 2020, ProLitteris, Zurich

Nature morte au pichet et verre de vin,
1938
olio su tela, 43.5x55 cm
Collezione privata
© 2020, ProLitteris, Zurich

3a Edizione di Grenze - Arsenali fotografici
La fotografia internazionale e contemporanea a
Verona
dal 9 settembre al 2 novembre 2020
L’Istituto Design Palladio, in collaborazione con
Scavi Scaligeri - Comune di Verona – Assessorato
alla cultura e il patrocinio di Università IUSVE,
presentano la terza edizione di Grenze, Festival
della fotografia contemporanea e internazionale.
La direzione artistica e la curatela del festival
sono di Simone Azzoni, docente e critico d’arte,
Francesca Marra, fotografa, e Arianna Novaga,
docente e studiosa di fotografia.
Il tema di quest’anno è Als Ob, “come se”. In
tedesco è dubitativo: forse è così, è come se
lo fosse e quindi, prima o poi, lo sarà, altrimenti
pazienza. “Come se” è una profezia che si autorealizza. Si proietta nella realtà un’ipotesi e la
si vive come se fosse vera. Il “come se” è una
supposizione che, per il solo fatto di essere stata
pronunciata, genera l’evento: poco male che sia
vero oppure no. Als Ob apre scenari verso realtà
possibili, misura e altera la distanza tra il visto e il
vedente.
Sette le location espositive che accoglieranno i
fotografi dell’edizione 2020 e fitto il programma
dell’edizione di quest’anno, tra appuntamenti in
città e fuori le mura.

Presso l’ex Arsenale Militare, sede principale del
festival, il Pad 20/1 ospiterà dal 9 settembre al 14
settembre:
Archivio Luigi di Sarro, Jacob Balzani Lööv
(Armenia Azerbaijan Sports), Silvio Canini (Cosa
cerchi, il mare?), Gianluca Camporesi (Visioni
di Ipercorpi), Daniel W. Coburn (The Hereditary
Estate), Brian McCarty (War-Toys), Rowshanbakht
Hossein & Hassan (The Wall Collection), Stefano
Mirabella (DOM) e Alessandro Secondin (Il numero
secondo)
Sempre in Arsenale, in collaborazione con il Centro
Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri verrà
presentata una selezione di fotografie di Franco
Fontana, Luigi Ghirri, Greg Gorman, Michael
Kenna, Daniel Lee, Giuseppe Pino, Ferdinando
Scianna, Tazio Secchiaroli, Enzo Sellerio, Oliviero
Toscani, e Jerry Uelsmann, provenienti dall’archivio
degli Scavi Scaligeri.
All’interno dell’Arsenale, per l’intera durata del
festival, sarà allestito anche uno spazio dedicato
all’editoria fotografica indipendente.
Presso lo Spazio Arte Pisanello, dal 10 al 21
settembre, si terrà la mostra di Mike Crawford
Obsolete and Discontinued, un progetto che si
fonda sull’idea di restituire nuova vita alla fotografia
analogica, considerata da molti obsoleta. Grazie
al recupero e al riciclo di vecchi materiali da molto
tempo fuori produzione e destinati al macero, la

fotografia d’autore viene salvata dall’intervento
dello stampatore inglese, impegnato nell’ambito
dell’ecologia e della sostenibilità. La mostra è stata
esposta a Barcellona, Colonia, Londra, Lubiana e
Napoli.
Un autobus d’epoca dell’Associazione Inbusclub,
parcheggiato sul piazzale dell’Arsenale durante il
festival, ospiterà i fotografi Off selezionati attraverso
una call internazionale.
La Libreria Feltrinelli, nella sede di via 4 Spade, dal
9 al 14 settembre esporrà il miglior progetto Off,
selezionato dal team curatoriale.
Presso la Biblioteca Civica, dal 5 al 12 ottobre, si
potrà inoltre visitare la mostra fotografica di Kevin
Horan, che ritrae in studio capre e pecore.
Dal 16 fino al 25 settembre, presso ShyGallery33
di via XX settembre, sarà esposto il progetto
Dolomites Stories, di Alessandro Cristofoletti.
Presso la Galleria Isolo17 di via XX settembre, dal
16 ottobre al 2 novembre, sarà esposta Cuando
el recuerdo se convierte en polvo, del cubano
Ricardo Miguel Hernandez e Interpose di Eolo
Perfido
Numerosi anche gli eventi collaterali in varie sedi
della città e fuori le mura:
L’8 ottobre alle ore 16.00, presso il Museo di Scienze
Naturali, si terrà un talk dal titolo: Ho parlato ad una
capra. La poesia del quotidiano nelle fotografie di

animali e piante. Relatori il critico e giornalista di
Repubblica Michele Smargiassi, l’editore Valentina
De Pasca e la scrittrice Giulia Mirandola.
Il 15 settembre alle ore 21.00, il musicista
elettronico Vincenzo Scorza terrà presso il Teatro
Laboratorio una performance audio-video dal
titolo: Isola - liveset per suoni inesatti e fotoni
erranti. L’intervento artistico è in collaborazione
con il festival perAspera e sarà preceduto da
un dialogo tra Vincenzo Scorza e Stefano Luca,
docente IUSVE di Sound Design.
Il 12 settembre, presso l’ex Arsenale militare alle
ore 14.30, l’avvocato Toti Bellastella, terrà una
conferenza dal titolo La fotografia e il diritto
d’autore.
Anche nella terza edizione, Grenze mantiene la
sua identità legata alla formazione ed educazione
e durante l’intera giornata del 12 settembre la
fotografa Yvonne De Rosa di Magazzini fotografici
di Napoli, sarà disponibile per Letture Portfolio
gratuite che si terranno nella sede principale.
Due i Workshop inseriti nel programma del festival:
quello con Eolo Perfido a cura dell’Associazione
NESSUNO[press] e quello con Valeria Pierini.
Grenze, inoltre, è anche fuori porta. Quest’anno
il Festival ha stretto collaborazioni con realtà ed
eventi in Emilia Romagna e in Trentino:
a Bologna, ha partecipato al Festival Art and The
City con il progetto The Flutter MtF/FtM di Giorgia
Chinellato, realizzato nel 2018 su commissione del

festival;
a Trento, invece, ha esposto Dauðalogn di Andrea
Roversi presso Trentino Impact Hub.
Sempre a Trento, presso la Libreria due punti, verrà
ospitato Nostos di Fabio Moscatelli.
Presso la stessa libreria trentina, per la durata della
mostra sarà aperto anche uno spazio fanzine.
Grenze è un Festival no profit ma è reso possibile
dall’importante presenza alcuni partner amici.
Sostenitori: Fondazione Zanotto, AMT, Flos, Mail
Boxes ETC, Cartongraph
Gallerie Partner: Isolo17, Magazzini Fotografici,
Centro Documentazione Artistica Contemporanea
Luigi di Sarro
Sponsor tecnici: Art Verona 2020, Teatro
Scientifico, La Feltrinelli, Museo Diocesano d’Arte,
Associazione Are We Human, IC09 Valerio Catullo,
Nessunopress, Incontridifotografia, Libreria Due
Punti, 5Continents Edizioni, Trentino Impact Hub,
Domini Veneti ed E-Graphic.
Le stampe delle foto sono possibili grazie a Spazio
Fine Art di Alessandro Coccimiglio.
La comunicazione del festival è interamente
pensata e progettata dagli studenti del corso di
Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica
e multimediale dello IUSVE, coordinati dal docente
Stefano Torregrossa.
Le esposizioni presso l’ex Arsenale Militare
(Padiglione 20/01 e autobus) e spazio Arte
Pisanello saranno aperte durante le giornate del

festival dalle ore 10.00 alle 19.00 e sono ad ingresso
gratuito.
Per le altre location si vedano gli orari delle singole
sedi.
Le informazioni aggiornate quotidianamente sul
festival si trovano su www.grenzearsenalifotografici.
com
www.facebook.com/grenzearsenalifotografici/

Alessandro Cristofoletti
Dolomites

Archivio Luigi di Sarro

Asya Gefter
edited by Mike Crawford

Brian McCarty
Survivor Alone

Daniel W. Coburn
The Hereditary State

Eolo Perfido
Tokyo-Japan-Street-Photography-098-LeicaQ

Io, Renato Guttuso, Museo Civico di Noto – Ex
Convento di Santa Chiara, Noto
Dal 27 Giugno 2020 al 22 Ottobre 2020
NOTO | SIRACUSA
LUOGO: Museo Civico di Noto – Ex Convento di
Santa Chiara
INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele 149
CURATORI: Giuliana Fiori
ENTI PROMOTORI:
Assessorato al Turismo e allo Spettacolo e
Assessorato alla Cultura - Comune di Noto
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0931836462
E-MAIL INFO: beniculturalinoto@hotmail.com
SITO UFFICIALE: http://www.comune.noto.sr.it
Da giugno fino a ottobre presso il Museo Civico di
Noto – Ex Convento di Santa Chiara, sarà possibile
visitare la mostra Io, Renato Guttuso a cura di
Giuliana Fiori. Si tratta del primo evento espositivo
organizzato da Sikarte, associazione culturale
siciliana che si propone come punto d’unione
tra location d’eccezione e artisti storicizzati e
contemporanei su scala nazionale cercando di
rendere più fruibili al pubblico i luoghi unici del
territorio isolano anche attraverso l’ideazione di
mostre d’arte. L’iniziativa s’inserisce all’interno del
Settore VIII – Programmazione Turistica e Cultura,

dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto,
nell’ambito della “tematica artistica” scelta per
l’anno 2020 “La Sicilia, i Siciliani e la sicilitudine”.
«Sikarte – spiega la presidente dell’associazione
culturale siciliana, Graziana Papale – vuole
rendere il mondo dell’arte accessibile a tutti,
coinvolgendo il pubblico a trecentosessanta gradi
attraverso l’organizzazione di eventi e attività
culturali. La mostra Io, Renato Guttuso intende
celebrare il grande artista siciliano svelando le
sue passioni e il suo animo, senza tralasciare il suo
impegno politico e artistico».
Nasce così, Io, Renato Guttuso, un’iniziativa
che s’inserisce all’interno del Settore VIII
–
Programmazione
Turistica
e
Cultura,
dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto,
nell’ambito della “tematica artistica” scelta per
l’anno 2020 “La Sicilia, i Siciliani e la sicilitudine”.
«La mostra dedicata al maestro Renato Guttuso
– dichiara il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti
– s’incastra nel progetto di Noto Città d’Arte
proprio nell’anno in cui il tema scelto è proprio
l’arte siciliana. Un’arte che è stata capace di
mostrare l’essenza di una Sicilia viva e profonda,
che ha una sua propria identità da raccontare e
far conoscere. Ecco perché riteniamo che una
mostra così, curata nei dettagli e negli allestimenti,

sia un altro tassello importante dell’offerta artisticoculturale della nostra Noto, città dove l’arte è di
casa».
Intento dichiarato della mostra è scandagliare
l’animo forte e poliedrico di Renato Guttuso, il suo
Io più profondo e intimo. Sarà, infatti, realizzato un
racconto visivo attraverso un’accurata selezione
di opere - oli e disegni - che sveleranno il Guttuso
uomo, artista, intellettuale, politico e scenografo.
Ogni lavoro esposto mostrerà un lato pubblico o
privato della sua vita. Dalla sua nostalgia per la
Sicilia (paesaggi isolani) al suo trasferimento a
Roma (i suoi “tetti”); dai suoi affetti/amori (i ritratti
della moglie, di uomini politici con cui aveva
rapporti personali oltre che professionali) all’eros
(i nudi di modelle). E ancora, al suo impegno
politico palesato nelle sue nature morte e nelle
tele dal taglio storico in cui racconta le battaglie
per l’uguaglianza sociale. Infine, la sua prolifica
produzione di scenografie per il teatro, e la
cospicua collezione di bozzetti dei costumi di
scena, risalente al decennio che va dagli anni ’60
ai ’70.
«La mostra - spiega la curatrice, Giuliana Fiori ha l’intento di svelare allo spettatore, attraverso
trentaquattro opere, le passioni che hanno mosso
l’animo di Renato Guttuso. Io, Renato Guttuso
non è solo un’esposizione dal forte impatto visivo
ma anche documentaristico, che consente
di conoscere Guttuso come uomo, artista,

scenografo, intellettuale e politico. Al contempo,
la mostra si propone anche come un “mezzo”
per raccontare Renato Guttuso nella sua intima
quotidianità di cui si ripercorre l’iter emotivo,
intenso e passionale che trasfuse a piene mani
nella sua avventura creativa. Una duplice chiave
di lettura delle sue opere dalle quali traspare
sempre una densa vitalità e una libera (e spesso
trasgressiva) partecipazione a tutto tondo alla
realtà del suo tempo».
La location è parte integrante della mostra.
Entrando al Museo Civico di Noto - Ex Convento
di Santa Chiara, il visitatore si ritrova ad ammirare
insieme ai reperti antichi custoditi del museo, le
opere di Renato Guttuso. Circondati dagli antichi
resti, si potrà “camminare” dentro la vita del
grande artista siciliano ammirando i suoi dipinti,
sopra passerelle che rendono possibile l’unione
tra passato e presente, attraverso un percorso
culturale unico, concepito come un’esperienza
formativa a 360 gradi. Parte dell’allestimento, dalla
biglietteria ai pannelli espositivi è ecosostenibile.
L’organizzazione, molto attenta alla questione
ambientale, ha affidato la progettazione di questi
spazi e supporti a un partner tecnico del settore,
Archicart, - architettura di cartone - azienda
siciliana, di Catania, che aderisce a un nuovo modo
di concepire l’architettura contemporanea più
sensibile all’impatto ambientale con l’ambizione
di ridurre al minimo l’impronta di ogni lavorazione
e che ha scelto per questo il cartone ondulato, un

materiale completamente riciclabile, utilizzato in
modo che ogni intervento risulti completamente
reversibile.
Si ringraziano, infine, l’ARS (Assemblea Regionale
Siciliana), la Land Rover di Sergio Tumino S.P.A., la
Galleria d’arte De Bonis e Archicart e Home Art
Decò, ossia, gli sponsors che hanno supportato
tutte le fasi della mostra contribuendo alla sua
realizzazione

A Milano per la prima volta in Italia una mostra
dedicata a Georges de La Tour: l’Europa della luce,
a Palazzo Reale dal 7 febbraio al 7 giugno 2020.
Dopo lo straordinario successo dell’esposizione di
due tele del maestro a Palazzo Marino nel 2011,
che surclassò anche quella sulla Conversione di
San Paolo di Caravaggio del 2008, per la prima
volta in Italia una mostra dedicata al più celebre
pittore francese del Seicento e ai suoi rapporti
con i grandi maestri del suo tempo. La mostra,
promossa e prodotta dal Comune di Milano
Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, è
a cura della Prof.ssa Francesca Cappelletti e di
Thomas Clement Salomon e vanta un comitato
scientifico composto da Pierre Rosenberg (già
direttore del Louvre), Gail Feigenbaum (direttrice,
Getty Research Institute), Annick Lemoine
(direttore, Musée Cognacq Jay).

Georges de La Tour
l’Europa della luce

La mostra a Palazzo Reale e gli studi del catalogo
riflettono sulla pittura di Georges de la Tour,
caratterizzata da un profondo contrasto tra
i temi “diurni”, crudamente realistici, che ci
mostrano un’esistenza senza filtri, con volti segnati
dalla povertà e dall’inesorabile trascorrere del
tempo e i temi “notturni” con splendide figure
illuminate dalla luce di una candela: modelli
assorti, silenziosi, commoventi. Un potente
contrasto tra il mondo senza pietà dei “diurni” e la
compassionevole rappresentazione delle scene
“notturne” che colpisce ancora oggi. Dipinti che
conservano il segreto della loro origine e della

loro destinazione. Come rimane un mistero la
formazione del pittore, compresa la possibilità o
meno di un suo viaggio italiano.
La prima mostra in Italia dedicata a Georges de La
Tour, attraverso dei mirati confronti tra i capolavori
del Maestro francese e quelli di altri grandi del suo
tempo – Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Trophime
Bigot e altri – vuole portare una nuova riflessione
sulla pittura dal naturale e sulle sperimentazioni
luministiche, per affrontare i profondi interrogativi
che ancora avvolgono l’opera di questo misterioso
artista.
Un progetto che si presenta particolarmente
complesso per diversi aspetti, tra i quali il numero
di prestatori (28 da tre continenti) che ha coinvolto
alcune delle più grandi istituzioni internazionali
come la National Gallery of Art di Washington
D.C., il J. Paul Getty Museum di Los Angeles,
la Frick
Collection di New York, il S. Francisco Fine Art
Museum, il Chrysler Museum di Norfolk, la National
Art
Gallery di Leopoli, più una grande partecipazione
delle istituzioni museali regionali francesi, come il
Musée des Beaux Arts di Nantes, il Musée du Mont
du Piété di Bergues, il Musée départemental d’Art
ancien et contemporain di Epinal, il Museée des
Beaux Arts di Digione, il Musée Toulouse Lautrec di
Albi, il Musée départemental Georges de La Tour
di Vic sur Seille, e alcuni importanti musei italiani

come la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca
Vaticana, la Galleria nazionale d’Arte Antica
Palazzo Barberini.
Un’esposizione unica considerato che, come
ebbe a sottolineare Roberto Longhi, in Italia non vi
è conservata nessuna opera di La Tour e sono circa
40 le opere certamente attribuite al Maestro, di
cui in mostra ne sono esposte 15 più una attribuita.
Nonostante l’alone di mistero che avvolge l’artista
lorenese e la sua opera, da decenni ormai
Georges de La Tour è uno dei pittori prediletti dai
francesi e non solo. Inevitabile il paragone con un
altro insigne pittore del primo Seicento, l’inquieto
Caravaggio, con il quale il francese condivide il
senso drammatico, teatrale, della composizione e
lo studio accurato della luce, anche se non si sa
se La Tour abbia mai avuto modo di ammirare le
opere del Merisi.
“Oltre a essere l’artista delle notti, o l’artista
della realtà, una realtà che se osservata da
vicino mostra tutta la sua ambiguità afferma
la curatrice Francesca Cappelletti La Tour è
l’artista delle variazioni minime, della sfumatura,
dell’inafferrabile differenza fra una composizione
e l’altra, a volte diverse solo per i toni cromatici, a
volte per sottili slittamenti di significato”.
Georges de la Tour (Vic sur Seille,1593– Lunéville,
1652), è una delle grandi riscoperte artistiche
del Novecento. Dal 1915, anno in cui il tedesco

Hermann Voss pubblicò un articolo rivelatore
sulla sua opera, il pittore del Seicento francese
non smette di affascinare generazioni intere di
storici dell’arte, che si prodigano alla ricerca di
documenti, quadri e disegni preparatori che
testimonino l’attività di un artista straordinario, non
convenzionale ed emozionante.
La Tour fu un pittore molto stimato ai suoi tempi,
originale per la mistura di spiritualità e di realismo,
sempre in bilico fra delicatezza e brutalità.
Guardato spesso con una certa diffidenza: padre
di 11 figli, dal carattere difficile e con un gran
numero di cani randagi. Eppure ebbe successo
prima nel Ducato di Lorena dove nacque, e poi
a Parigi dove fu nominato, nel 1639, pittore del re
Luigi XIII.
Si tratta di un artista enigmatico, che ritrae angeli
presi dal popolo, santi senza aureola né attributi
iconografici, e che predilige soggetti presi dalla
strada, come i mendicanti, dipingendo in generale
gente di basso rango più che modelli storici o
personaggi altolocati. I pochi quadri riconosciuti
come autografi sono perlopiù di piccolo o medio
formato, intimi, privi di sfondo paesaggistico,
notturni e, soprattutto nella presunta ultima fase
artistica, quasi dei monocromi dall’impianto
geometrico, semplice ma modernissimo per
l’epoca.
Le sue tracce, e quelle della sua opera, si persero
però durante tutto il XVIII e XIX secolo, non solo, ma
anche a causa delle guerre per l’indipendenza
che sconvolsero la sua terra natale.

I quadri che risultano datati sono infatti solo tre: Il
denaro versato di Leopoli, dove però le cifre 1625
1627 sono di incerta lettura; La negazione di Pietro
di Nantes (1650), entrambi in mostra e il San Pietro
e il gallo di Cleveland (1645). Per il resto – nota
la curatrice – una totale assenza di pagamenti e
documenti di commissione rende problematica la
cronologia.
Tra i capolavori presenti in mostra, spicca la
commovente intensità emotiva della Maddalena
penitente (National Gallery of Art di Washington
D.C., 1635 1640 circa): oltre a questa versione,
ve ne sono almeno altre tre attribuite a La Tour,
conservate rispettivamente al Metropolitan
Museum of Art di New York, al Los Angeles County
Museum of Art e al Louvre. Il pittore lorenese,
diversamente dai suoi contemporanei che ne
esaltavano i lati voluttuosi e popolani, colloca
Maddalena in un interno austero, facendo risaltare
i capelli scuri e lisci e i nitidi contorni della figura
nella penombra creata dal lume della candela.
Anziché volgere gli occhi al cielo, la Maddalena
ha lo sguardo assorto di chi è profondamente
immerso nella meditazione. La fiamma esile e
tremolante della candela e il piccolo specchio
ribadiscono ancora una volta la natura effimera
della vita fisica e terrena. Nell’interpretazione di
La Tour, Maddalena è una giovane donna in lotta
con il suo passato, che porta su di sé tutto il peso
della caducità umana.
La rissa tra musici mendicanti (J. Paul Getty

Museum, 1625 1630 circa), registrata nel
Settecento con riferimento a Caravaggio,
esprime con crudo realismo uno dei temi più cari
al pittore francese, le scene di gruppo raffiguranti
frammenti della vita popolare. Il dipinto raffigura
con straordinaria immediatezza espressiva e in
un drammatico e quasi cinematografico close
up una rissa fra poveri musicanti, probabilmente
originata dal desiderio di accaparrarsi un lucroso
angolo di strada. Lo stile del dipinto, tutto giocato
su un naturalismo epidermico, rivela un’esplicita
componente caravaggesca, evidente fin nella
scelta del formato orizzontale a mezze figure.
Nonostante la drammaticità della scena, il registro
espressivo dell’opera sembra collocarla più sul
versante comico e caricaturale che su quello
tragico, anticipando capolavori successivi di La
Tour. Autentico capolavoro della giovinezza del
pittore, il quadro è caratterizzato da un’esecuzione
straordinariamente libera e brillante, con una resa
mirabile della diversa consistenza delle stoffe e
delle variegate espressioni dei protagonisti.
Altra tela emblematica è il Suonatore di Ghironda
col cane (Musée du Mont de Piété di Bergues,
1622 1625): si tratta della più grande opera di de
La Tour che ci sia pervenuta. Austera e tragica,
la composizione colpisce per il suo aspetto
monumentale, per la rigorosa impostazione
spaziale e per l’asprezza della luce laterale che
avvolge il vecchio signore. “L’uomo a figura intera,
che occupa minaccioso tutta la tela – afferma la

curatrice – la maniera esacerbata e quasi crudele
con cui vengono rappresentati il suo aspetto
miserabile e il suo cane dall’aria terrorizzata,
svelano una violenta carica innovativa nella resa
dei soggetti popolari, irrintracciabile nella pittura
francese coeva”.
Il denaro versato (Lviv –Ucraina, Galleria Nazionale
di pittura, 1625 1627), è un dipinto considerato un
punto fermo nella prima attività di La Tour e tra i
più interessanti del suo percorso pittorico. Ma sia
per chi voglia vedere nel protagonista un vecchio
e sordido usuraio o piuttosto un avido esattore
delle tasse, è indubbio che in questa immagine
La Tour sicuramente mette in campo tutta la sue
esperienza per creare una scena con un livello di
tensione altissimo. Per descrivere il rapporto tra
gli uomini e il denaro La Tour utilizza in maniera
geniale la luce della candela che in questo caso
ha la capacità di illuminare una quantità notevole
di spazio. In questa tela l’impatto caravaggista è
decisivo, sia nella costruzione della composizione
dell’opera ma soprattutto nella scelta del modo
di rappresentare i personaggi.
Altro capolavoro che ha per tema il denaro è I
giocatori di dadi (Stockton on Tees, Preston Park
Museum & Grounds, 1650 1651), uno dei pochi
dipinti di La Tour che si conservano in Gran
Bretagna. I personaggi sono impegnati in un
gioco d’azzardo: quattro di essi sono chiaramente
dei soldati, mentre si è ipotizzato che la figura
all’estrema destra sia quella di una donna. Un altro

particolare interessante è la figura a sinistra: sta
cercando di rubare dalla tasca del soldato che
ha davanti, tutto concentrato sul gioco, oppure
è in atto un imbroglio? Bari, giocatori d’azzardo
e indovini sono temi comuni nell’opera di La Tour
e di altri artisti in Italia, Francia e nei Paesi Bassi,
specialmente seguaci del Caravaggio.
Di argomento religioso troviamo in mostra un’altra
opera straordinaria come La Negazione di Pietro
(Nantes, Musée des Beaux Arts, 1650), dove La
Tour fonde l’episodio religioso della negazione
di san Pietro con la scena profana di una partita
a dadi tra le guardie citata dai testi evangelici,
sommando agli effetti di luce dei notturni – la scena
si svolge prima dell’alba – il carattere drammatico
del tradimento dell’apostolo. Il pittore si ispira qui
a iconografie simili di artisti nordici, soprattutto
Gerard Seghers e Gerrit Van Honthorst. La grande
originalità della composizione risiede nell’insolita
opposizione tra il gruppo di san Pietro con la serva,
come respinti nell’angolo superiore sinistro della
tela e appena rivelati dalla fiamma vacillante
della candela, e i soldati in primo piano, colti nella
foga della loro partita a dadi. Isolata nell’opera
del maestro lorenese, tale composizione è
colma di significati: la partita a dadi prefigura la
spartizione delle vesti di Cristo tra i soldati incaricati
della sua crocifissione.
Splendida tela di argomento biblico è Giobbe
deriso dalla moglie (Epinal, Musée départemental

d’Art ancien e contemporain, 1650 circa). La Tour
raffigura qui una donna maestosa ed elegante
che occupa la maggior parte dello spazio,
illuminata dalla luce della candela che tiene nella
mano destra. Con il gesto interrogativo della mano
sinistra si rivolge a Giobbe, seduto su uno sgabello,
la cui povertà è simboleggiata dall’assenza di
vestiti e dalla ciotola sbeccata ai suoi piedi. La
nudità fa risaltare la vecchiaia e la malattia di
Giobbe, mentre lo sguardo esprime tutta la sua
fede in Dio. Quest’opera è particolarmente
rappresentativa del lavoro sulla luce svolto da La
Tour; la sua datazione è stata oggetto di grandi
dibattiti, anche perché lo stato di conservazione
del dipinto non permette di comprendere
facilmente i dettagli della sua elaborazione.
Giovane che soffia su un tizzone (Digione, Musée
des Beaux Arts, 1640 circa) dipinto di piccole
dimensioni che raffigura una scena di vita
quotidiana, è uno dei pochi esempi di opere
eseguite dall’artista per committenti privati. Il
soggetto si presta facilmente agli intensi effetti
chiaroscurali che caratterizzano i notturni di La
Tour: dall’oscurità emerge una figura che gonfia
le gote per soffiare, parzialmente illuminata dal
bagliore rossastro di un tizzone, la mano e gli
abiti semplificati in una resa quasi geometrica.
Qui il tema, sobrio e intenso, è espresso con un
linguaggio molto personale, in cui il volto del
fanciullo è delineato con rigoroso realismo.
Dipinto magnifico è anche Educazione della

Vergine (New York, Frick Collection, 1650 circa): la
piccola Maria si trova in un interno domestico,
intenta all’apprendimento delle attività che
nell’antichità caratterizzavano la donna di buona
educazione, ovvero l’arte della tessitura o la lettura
delle Sacre Scritture. Maria, con una candela in
mano come unica fonte di luce della scena, si
avvicina discretamente alla madre per attendere
alle attività femminili con cura e dedizione in un
ambiente frugale e intimo. Completano le opere
autografe di La Tour altri dipinti a tema religioso:
i due ritratti di apostoli, San Giacomo Minore e
San Giuda Taddeo dal Musée Toulouse Lautrec
di Albi; San Filippo dal Chrysler Museum of Art
di Norfolk; San Giovanni Battista nel deserto dal
Museo de La Tour di Vic sur Seille, città natale
del pittore. E due incisivi ritratti – Old man e Old
woman – dai Fine Arts Museums di San Francisco.
Il percorso della mostra è arricchito da una ventina
di splendide opere di artisti coevi come Paulus Bor,
Jan Lievens, Throphime Bigot, Frans Hals con due
magnifici ritratti di apostoli, Jan van Bijlert, Gerrit
Van Honthorst conosciuto in Italia come Gherardo
delle Notti con la splendida Cena con sponsali
dagli Uffizi, Adam de Coster, Carlo Saraceni con
una bellissima Natività da Salisburgo.
Accompagna
l’esposizione
l’importante
catalogo edito da Skira con saggi di Francesca
Cappelletti, Pierre Rosenberg, Jean Pierre Cuzin,
Gail Feigenbaum, Dimitri Salmon, Gianni Papi,
Rossella Vodret con Giorgio Leone, Matteo

Mancinelli, Manfredi Merluzzi, comprensivo delle
schede delle opere molto approfondite dal punto
di vista critico e bibliografico e le relative immagini
e seguito da una estesa bibliografia.
“Le immagini di La Tour – conclude la curatrice
– sono assolutamente coinvolgenti, spingono ad
aguzzare la vista per scoprire cosa si celi nelle
tenebre, dove la luce della candela non riesce
ad arrivare; o sono quadri che ci mostrano più di
quello che vorremmo vedere – la disperazione e
la miseria della vita, che giganteggia vicino a noi.
Osservando i suoi quadri lo spettatore è coinvolto
al pari del pittore nella stessa impresa; non riesce
a distogliere lo sguardo dall’opera, fino a essere
catturato dal suo autore: questo uno dei segreti
del suo ascendente”.
Per la prima volta dunque, a Milano a Palazzo
Reale, il mondo e le opere di Georges de La
Tour, un mondo di immagini straordinarie, di
gesti risoluti, di una interiore contemplazione che
avvince ed emoziona e il cui oblio era dovuto alla
straordinaria unicità della sua opera.

Le muse inquiete
La Biennale di fronte alla storia
realizzata dall’Archivio Storico della Biennale –
ASAC
curata per la prima volta da tutti i direttori dei sei
settori artistici
(Arte, Architettura, Cinema, Danza, Musica,
Teatro)
con la collaborazione di Istituto Luce-Cinecittà e
Rai Teche
e di altri archivi nazionali e internazionali
Padiglione Centrale, Giardini della Biennale
dal 29 agosto all’8 dicembre 2020

Le muse inquiete

La Biennale
di fronte alla storia

Venezia, 15 luglio 2020 – La Biennale di Venezia,
nella ricorrenza dei 125 anni dalla sua fondazione,
presenta la mostra Le muse inquiete. La Biennale
di fronte alla storia, che si terrà al Padiglione
Centrale dei Giardini della Biennale da sabato 29
agosto fino a martedì 8 dicembre 2020, realizzata
dall’Archivio storico della Biennale – ASAC.
La mostra è curata per la prima volta da tutti i
direttori dei sei settori artistici che hanno lavorato
insieme per ripercorrere, attraverso le fonti uniche
dell’Archivio della Biennale e di altri archivi

nazionali e internazionali, quei momenti in cui
La Biennale e la storia del Novecento si sono
intrecciate a Venezia.
Cecilia Alemani (Arte), Alberto Barbera (Cinema),
Marie Chouinard (Danza), Ivan Fedele (Musica),
Antonio Latella (Teatro), Hashim Sarkis (Architettura)
hanno attinto non solo ai materiali dell’Archivio
storico della Biennale e dell’Istituto Luce-Cinecittà
e Rai Teche, ma anche ai documenti degli archivi
della Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma,
Fondazione Modena Arti Visive, Archivio Ugo
Mulas, Aamod-Fondazione archivio audiovisivo
del movimento operaio e democratico, Archivio
Cameraphoto Arte Venezia, IVESER Istituto
Veneziano per la Storia della Resistenza e della
società contemporanea, Peggy Guggenheim
Collection, Fondazione Ugo e Olga Levi, Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma, Tate
Modern London.
Il Presidente della Biennale Roberto Cicutto, nel
presentare la mostra ha espresso la sua gratitudine
per “la generosa adesione che i direttori, lo staff
dell’Archivio storico e lo staff della Biennale tutta
hanno dato alla costruzione - in parallelo con
gli impegni relativi alle Mostre e ai Festival - di
un progetto che rafforza ancor più La Biennale
come laboratorio permanente di ricerca delle
arti contemporanee, motore indispensabile di
indagine sul presente e sul futuro e strumento
strategico di sviluppo anche economico per la
società contemporanea.”

I direttori hanno selezionato per questa mostra
testimonianze, filmati rari e opere e costruito
percorsi di ricerca che si soffermano su quei
momenti in cui il passato dell’Istituzione veneziana
si è intersecato agli eventi della storia globale,
manifestando e generando fratture istituzionali,
crisi politiche ed etiche, ma anche nuovi idiomi
creativi.
La mostra si articola nelle sale del Padiglione
Centrale in un itinerario che attraversa le sei
discipline: dagli Anni del Fascismo (1928-1945) alla
guerra fredda e ai nuovi ordini mondiali (19481964), dal ’68 alle biennali di Carlo Ripa di Meana
(1974-78), dal Postmoderno alla prima Biennale
di Architettura fino agli anni ’90 e l’inizio della
globalizzazione (si veda la scheda “Le stanze” in
allegato).
In un periodo di instabilità globale che solo
negli ultimi mesi ha visto alternarsi catastrofi
ecologiche, nuove pandemie e rivoluzioni sociali,
La Biennale di Venezia si distingue così non solo
come luogo di produzione e riflessione delle
tendenze più innovative delle principali discipline
artistiche contemporanee, ma conferma anche
il suo ruolo di testimone privilegiato di molteplici
cambiamenti, drammi e crisi sociali susseguitisi
dalla fine dell’Ottocento a oggi, registrando
come un sismografo i sussulti della storia.
Il progetto di allestimento della mostra e la grafica

del manifesto sono a cura di Formafantasma.
Il catalogo della mostra è edito dalla Biennale di
Venezia.
Vendita dei biglietti di mostra esclusivamente on
line
Ingressi ogni 30 minuti (con capienza massima di
200 persone per fascia oraria)
Prezzo: intero 12 euro, ridotto studenti 8 euro
Per gruppi prenotati 10 euro
Per prenotazioni gruppi e informazioni booking@
labiennale.org
Orari
Periodo estivo: dalle 11:00 alle 19:00
Periodo invernale (dal 6 ottobre): dalle 10:00 alle
18:00

Migrating Objects

Collezione Peggy Guggenheim

Migrating Objects: Arte dall’Africa, dall’Oceania
e dalle Americhe nella Collezione Peggy
Guggenheim
A cura di Christa Clarke, R. Tripp Evans, Ellen
McBreen, Fanny Wonu Veys, con Vivien Greene
Collezione Peggy Guggenheim Collection, 15
febbraio – 14 giugno 2020
Dal 15 febbraio al 14 giugno 2020 la Collezione
Peggy Guggenheim presenta Migrating Objects.
Arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe
nella Collezione Peggy Guggenheim, mostra
che mette in luce un episodio meno conosciuto
ma decisamente significativo del collezionismo
di Peggy Guggenheim. Passata alla storia per
aver sfidato le convenzioni come collezionista
e mecenate, e da sempre celebrata per la sua
collezione d’arte moderna europea e americana,
nel corso degli anni ’50 e ’60 Peggy Guggenheim
inizia a guardare oltre i confini dell’Europa e
degli Stati Uniti interessandosi all’arte dell’Africa,
dell’Oceania e delle culture indigene delle
Americhe. In occasione della mostra Migrating
Objects 35 opere di arte non occidentale vengono
esposte per la prima volta insieme a Palazzo Venier
dei Leoni rivelando un nucleo della collezione della
mecenate raramente visibile al grande pubblico.
Aspetto assolutamente inedito di questo originale
percorso espositivo è la presentazione di questi
oggetti in gruppi che privilegiano i contesti originari
o, in alternativa, in dialogo con alcuni capolavori
delle avanguardie europee in collezione di artisti
che si appropriarono delle idee di tali culture extraeuropee, tra cui Max Ernst, Alberto Giacometti,
Henry Moore, Pablo Picasso. Questi due approcci

divergenti permettono di gettare nuova luce sulle
letture errate imposte dalla cultura occidentale
rispetto a tali lavori.
L’esposizione è il frutto di un esteso periodo di
ricerche e confronti da parte di un team di studiosi
su questi lavori per lungo tempo tralasciati negli
studi sulla collezione di Peggy Guggenheim. Nel
corso degli ultimi due anni e mezzo le ricerche
hanno portato a risultati anche sorprendenti,
come l’attribuzione di alcune opere, in particolare
la maschera copricapo proveniente dalla Nigeria
(Ago Egungun) creata nell’atelier di Oniyide
Adugbologe (1875–1949 c.), esposta in mostra.
Nel 1959 Peggy Guggenheim acquista il primo
nucleo di opere di arte non occidentale da Julius
Carlebach, mercante d’arte di New York. Si tratta
di un piccolo gruppo di lavori che spaziano da una
maschera Baga D’mba proveniente dalla Guinea
a una scultura funebre malangan maramarua
dalla Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea. “Mi
ritrovai orgogliosa proprietaria di dodici fantastici
[artefatti]: si trattava di maschere e sculture della
Nuova Guinea, del Congo Belga, del Sudan
Francese, del Perù, del Brasile, del Messico e
della Nuova Irlanda. Mi ricordai dei giorni in cui
Max [Ernst] e io ci stavamo separando . . .e [lui]
staccava dalle pareti tutti i suoi tesori, uno dopo
l’altro: ora tornavano tutti da me”, racconta la
collezionista nella sua autobiografia Una vita
per l’arte (Rizzoli Editori, Milano, 1998). Di fatto
l’artista surrealista Max Ernst, secondo marito di
Peggy Guggenheim, ebbe un ruolo determinante
nell’avvicinare la collezionista a quegli oggetti

creati da popolazioni indigene che lo stesso Ernst
accumula ossessivamente nei primi anni ‘40,
esponendoli nella casa che i due condividevano
a New York, insieme alle opere create dagli artisti
amici della coppia.
Qualche anno più tardi Peggy Guggenheim
acquista altre opere in Italia, da Franco Monti
e Paolo Barozzi. Pur se consigliata negli acquisti
dai mercanti a cui si rivolge, nell’allestire le
opere a Palazzo Venier dei Leoni la collezionista
segue una propria visione, accostandole, ad
esempio, a dipinti di Pablo Picasso e dello stesso
Ernst. Il coinvolgimento di artisti come Ernst e
Picasso o Jackson Pollock fa presumere che
Peggy Guggenheim fosse consapevole che
queste opere, entrando nel mondo occidentale,
avessero rappresentato una migrazione diretta di
idee, che avevano influenzato il modernismo nelle
sue stesse fondamenta. L’arte moderna europea
e americana venne di fatto modellata, come
riconosciuto dagli stessi artisti delle avanguardie,
dai costrutti e dai motivi sottratti alle culture
oltreconfine.
Attraverso due modalità opposte di allestimento,
focalizzate sia sui significati originari delle opere
sia sulle loro successive reinterpretazioni, la mostra
Migrating Objects contestualizza l’approccio di
Peggy Guggenheim entro l’ambito ben più ampio
e problematico della tradizione occidentale
che privilegia l’affiancare lavori d’arte moderna
occidentale e non occidentale sulla base di affinità
formali e concettuali. La scelta di impiegare questi
due metodi divergenti permette di prendere in

considerazione come le opere, i cui significati e
scopi originari sono stati spesso fraintesi, siano
collocate negli studi, nelle gallerie, nei musei e nelle
case, con finalità spesso contradditorie. Tracciare
le traiettorie di questi oggetti è un atto che rivela
gli intrecci formatisi tra colonizzazioni, annessioni,
migrazioni e reinterpretazioni unitamente alla
storia degli individui, noti o non riconosciuti.
La mostra è curata da un Comitato scientifico che
include: Christa Clarke, curatrice indipendente e
studiosa delle arti dell’Africa e affiliata all’Hutchins
Center for African & African American Research,
Harvard University, Cambridge, Mass.; R. Tripp
Evans, professore di Storia dell’arte e CoChair, Department of Visual Art and Art History,
Wheaton College, Norton, Mass.; Ellen McBreen,
professoressa associata di Storia dell’arte,
Department of Visual Art and Art History,
Wheaton College, Norton, Mass.; Fanny Wonu
Veys, curatrice, Oceania, National Museum of
World Cultures, Amsterdam, Berg en Dal, Leiden
e Rotterdam, con Vivien Greene, Senior Curator,
19th- and Early 20th-Century Art, Guggenheim
Museum, che ha curato anche il catalogo
dell’esposizione.
Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall’Oceania
e dalle Americhe nella Collezione Peggy
Guggenheim gode del patrocinio di UNHCR (Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).
Carlotta Sami, Senior Public Information Officer
di UNHCR, dichiara: “Questa mostra rappresenta
un’opportunità d’eccezione per UNHCR per
continuare a informare e migliorare la percezione

che il grande pubblico ha dei rifugiati: non solo
persone disperate in cerca di protezione ma prima
di tutto individui costretti alla fuga portatori di un
importante bagaglio di cultura, talento e sogni da
mettere a disposizione dei Paesi che li accolgono.
Così gli oggetti d’arte di paesi apparentemente
lontani dialogano con opere di artisti occidentali
introducendo una consapevolezza maggiore
del fatto che le idee migrano con le persone e
con esse si ibridano, su un piano di pari dignità
e valore. Esiste una terza via alternativa ai poli
chiusura e assimilazione, ed è quella più moderna:
quella di una società in cui già adesso, ogni
giorno, culture e linguaggi sono multipli, in cui
ancora il nostro modo di vivere influenza ciò che
è “non occidentale” e al contempo è da esso
costantemente influenzato e modificato, dando
vita a un’inestimabile ricchezza di idee e visioni”.
Il programma espositivo della Collezione Peggy
Guggenheim è supportato dal Comitato
Consultivo del museo. I progetti educativi
correlati all’esposizione sono realizzati grazie alla
Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz. Le mostre della
Collezione Peggy Guggenheim sono realizzate
con il sostegno degli Institutional Patrons, EFG,
Lavazza, Sanlorenzo, e le aziende del gruppo
Guggenheim Intrapresæ.

NINO MIGLIORI. STRAGEDIA
Nino Migliori, Stragedia, 2007-2020
© Fondazione Nino Migliori | Nino Migliori,
Stragedia, 2007-2020
Dal 27 Giugno 2020 al 27 Settembre 2020
BOLOGNA
LUOGO: Ex Chiesa di San Mattia
INDIRIZZO: via Sant’Isaia 14/a
ENTI PROMOTORI:
Comune di Bologna
Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna | Museo per la Memoria di
Ustica
Associazione Parenti delle Vittime della Strage
di Ustica in occasione del 40° anniversario della
Strage di Ustica
In collaborazione con
Fondazione Nino Migliori
MiBACT - Direzione Regionale Musei Emilia
Romagna
Cronopios
Nel 2020 ricorre il 40° anniversario della Strage
di Ustica che, tra le numerose iniziative, verrà
ricordato tramite la mostra Nino Migliori.
Stragedia, promossa dal Dipartimento Cultura e
Promozione della Città del Comune di Bologna e
dall’Associazione Parenti della Strage di Ustica.
L’esposizione, a cura del responsabile Area Arte
Moderna e Contemporanea dell’Istituzione,

Lorenzo Balbi, si terrà negli spazi dell’Ex Chiesa di
San Mattia, con inaugurazione sabato 27 giugno,
data in cui avvenne la tragedia nel 1980, per
proseguire fino al 27 settembre.
Il progetto, che si svilupperà in una videoinstallazione
immersiva,
nasce
da
una
rielaborazione di immagini scattate dal grande
fotografo nel 2007 durante l’allestimento dei resti
del velivolo negli spazi del Museo per la Memoria
di Ustica. Gli 81 scatti, corrispondenti al numero
di vittime della strage, sono eseguiti a “lume di
candela” tecnica utilizzata dal fotografo nel 2006
per la serie Lumen. Nino Migliori, oltre alle ricerche
di stampo realista sull’Italia del dopoguerra, è noto
per le sperimentazioni sul materiale fotografico
eseguite mediante tecniche di sua invenzione
come le ossidazioni e i pirogrammi.
La mostra sarà accompagnata
pubblicazione Edizioni MAMbo.
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Shepard Fairey, nome in codice Obey
Palazzo Ducale presenta la mostra dedicata a
uno degli street artist più noti degli ultimi decenni,
Shepard Fairey, nome in codice OBEY. La sua fama
mondiale è legata al manifesto Hope, il ritratto di
Barak Obama stilizzato in quadricromia, divenuto
una vera e propria icona durante la campagna
elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti nel
2008.
Un viaggio nella notte metropolitana
Il percorso espositivo si propone come un viaggio
visivo che incrocia quattro punti salienti nella

poetica dell’artista: Donna, Ambiente, Pace,
Cultura, ricreando un’ideale passeggiata nella
notte metropolitana. Le opere in mostra sono parti
organiche della stessa famiglia, una conversazione
urbana tra messaggi militanti, visioni pacifiste,
passioni solidali. Il lavoro di Obey stimola riflessioni
sui temi umanitari, sui passaggi esistenziali, sulle
utopie sociali, sui valori di giustizia al di sopra delle
leggi. Spiega il curatore Gianluca Marziani: «Il suo
messaggio pacifista ed ecologista ci rende piccoli
“soldati” di una nuova militanza, fatta di spazi etici
del confronto, di nuovi modelli del vivere, di azioni
sane e consapevoli».
Uno stile inimitabile
L’universo di Obey è un universo cartaceo,
basato sulle grafiche sovietiche e futuriste di inizio
Novecento, sulle pitture parietali latinoamericane
e sui muralismi italiani alla Mario Sironi. Obey
crea immagini urlanti, semplificate nella palette
cromatica, facendo attenzione all’equilibrio
di pesi tra testo e immagine. Aggiunge il
curatore Stefano Antonelli: «I formati tendono
al gigantismo quando il contesto prescelto è la
strada, diminuiscono nel caso di oggetti funzionali
al progetto (cover di album, skateboard, poster
e oggetti…), in entrambi i casi Obey traduce
nel presente i vecchi stilemi della propaganda
muralista. Crea stampe cartacee bollenti, sembra
di sentire l’urlo catartico di Angela Davis o la
speranza democratica di Barack Obama, con le
loro silhouette che catturano le giuste frequenze e
si prendono il palcoscenico mediatico del nuovo
millennio».
Hope

Tra le opere in mostra alcune immagini iconiche,
come Hope in cui Obey raffigurò nel 2008 il futuro
Presidente degli Stati Uniti. In questo caso non si
trattò di una committenza, ma di un sostegno
spontaneo alla figura politica di Barak Obama. Lo
stesso Obama apprezzò molto l’opera, tanto che
una volta eletto decise di scrivere all’artista «Ho il
privilegio di essere parte della tua opera d’arte e
sono orgoglioso di avere il tuo sostegno»
Il ritratto Hope divenne talmente famoso da
entrare a far parte della collezione permanente
della National Gallery di Washington e fu
giudicato dal critico d’arte del New Yorker, Peter
Schjeldah, come «la più efficace illustrazione
politica americana dai tempi dello Zio Sam».
Bellezza e Politica
Obey produce immaginari simbolici ad alto valore
emozionale, e li pone alla portata di tutti, sulle
pareti stradali e sui muri metropolitani. È un artista
politico, che affronta temi scottanti con simboli
e intelligenza visiva, con l’impatto rapido di un
messaggio in cui riconoscersi senza confondersi.
In mostra serigrafie e litografie provenienti da
collezioni private a sfondo politico e sociale,
come We the people – defend dignity una grafica
politica in risposta diretta al sentimento xenofobo,
razzista e anti-immigrati promosso dall’attuale
amministrazione statunitense, che fa parte di una
serie di 3 ritratti per la campagna We the People
pubblicata da Amplifier Art il 21 gennaio 2017,
in concomitanza con la Marcia delle Donne,
la più grande protesta di un solo giorno nella
storia degli Stati Uniti. E la più recente Angel of
Hope and Strength dove un’infermiera con ali

celestiali e una fiaccola in mano, evoca gli eroi
che hanno combattuto l’epidemia di covid-19.
L’opera, realizzata nel maggio 2020, è finalizzata
alla stampa su magliette la cui vendita andrà a
sostenere le attività della Croce Rossa Italiana.
Infine
attualissima
Angela
Davis,
figura
fondamentale per il movimento afroamericano
degli anni Settanta, divenuta uno dei soggetti
preferiti di Obey e scelta come immagine-guida
della mostra. Accusata di cospirazione, rapimento
e omicidio in relazione al fallito tentativo di un
gruppo di attivisti delle Black Panthers di liberare
il detenuto nero George Jackson in un’aula di
tribunale, Angela Davis fu arrestata e processata,
diventando così popolare da mobilitare a
suo favore un gran numero di persone che si
riunirono in comitati e organizzazioni, non solo
negli Stati Uniti ma anche in molti altri paesi. Obey
la ritrasse più volte, una di queste immagini è in
mostra, contribuendo a creare il mito di donna
afroamericana, simbolo sia del femminismo che
dell’uguaglianza razziale.

Piranesi Roma Basilico:
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Piranesi Roma Basilico:
mostra sui muri delle calli di Venezia
La Fondazione Cini presenta il progetto speciale
Palazzo Cini per le calli di Venezia ideato da Luca
Massimo Barbero
Attendendo l’apertura della casa-museo, gli spazi
per le affissioni cittadini diventano il teatro naturale
per mettere a confronto la Roma antica delle
incisioni di Piranesi e quella contemporanea delle
fotografie di Basilico: un omaggio ai veneziani che
si riappropriano della loro Città e un’anteprima
della mostra che aprirà prossimamente
Mentre i musei sono ancora chiusi a causa delle
disposizioni ministeriali e la rete si riempie di visite
virtuali, a Venezia l’arte “esce in strada” e va
incontro ai cittadini, con il progetto speciale
Palazzo Cini per le calli di Venezia ideato da Luca
Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia
dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini.
A partire dal 12 maggio 2020, per un mese le
mura della città lagunare - unica anche per la
sua pedonalità e ora tornata a disposizione dei
veneziani data l’assenza dei turisti - ospiteranno
grazie all’affissione pubblica, il dialogo tra l’opera
incisoria di Giambattista Piranesi e la fotografia
contemporanea di Gabriele Basilico. Il progetto
anticipa il tema che sarà anche al centro della
mostra Piranesi Roma Basilico, di prossima
apertura a Palazzo Cini a San Vio, in partnership

con Assicurazioni Generali che sostiene questa
iniziativa che applica il principio di accessibilità
e fruibilità dei beni artistici a favore del quale la
Compagnia è impegnata da sempre.
Il progetto, ispirato alle celebrazioni per i 300 anni
dalla nascita di Giambattista Piranesi (Venezia,
1720 - Roma, 1778), “è un omaggio a Venezia, città
della cultura per antonomasia, e ai veneziani.” –
afferma Luca Massimo Barbero – “In un momento
storico in cui i luoghi dell’arte sono fisicamente
ancora inaccessibili a causa delle restrizioni per
contrastare la pandemia, un’arte nata per essere
stampata come le incisioni di Piranesi e le foto
di un maestro contemporaneo come Basilico,
come è loro naturale si danno allo sguardo di chi
cammina e si ferma per un attimo.
L’arte anche in questo caso è un viaggiare senza
spostarsi e travalica le barriere dei musei per
incontrare e ispirare le persone anche in questo
momento. E i muri labirintici della città diventano
un atlante per questo possibile viaggio.”
Palazzo Cini per le calli di Venezia mostrerà ai
passanti, fino alla riapertura della casa-museo
che fu dimora di Vittorio Cini, le riproduzioni di
alcuni dei luoghi più simbolici della Città eterna,
rappresentate dalla combinazione tra le stampe
originali realizzate nel ‘700 dall’incisore veneziano
e conservate dalla Fondazione Cini e le vedute
di Roma del grande fotografo milanese Gabriele
Basilico, realizzate con le stesse angolazioni delle
incisioni piranesiane su commissione della Cini nel
2010.

Gli stessi confronti saranno poi visibili a San Vio
in occasione della mostra Piranesi Roma Basilico
- curata da Luca Massimo Barbero e realizzata
grazie alla collaborazione dell’Archivio Gabriele
Basilico - insieme a una più ampia selezione, di
cui Palazzo Cini per le calli di Venezia rappresenta
un’anticipazione speciale. Il più importante
omaggio veneziano a Giambattista Piranesi
mostrerà infatti 25 stampe originali e 26 vedute
di Roma del fotografo milanese, di cui 12 mai
esposte prima. Le incisioni di Piranesi oggetto del
dialogo con Basilico, sono state selezionate dal
corpus integrale parte delle collezioni grafiche
della Fondazione Cini: il corpus Piranesi costituisce
uno dei fondi di grafica più rilevanti conservati da
un’istituzione privata, che in questa occasione si
offe allo sguardo della Città.
Informazioni per la stampa:
Ufficio Stampa
Fondazione Giorgio Cini Onlus
Tel.: +39 041 2710280
Fax : +39 041 5238540
E-mail: stampa@cini.it
www.cini.it

RAFFAELLO 1520-1483
ROMA, SCUDERIE DEL QUIRINALE 5 MARZO – 2
GIUGNO 2020
OLTRE DUECENTO
RAFFAELLO

OPERE

PER

CELEBRARE

A cinquecento anni dalla morte di Raffaello
Sanzio, l’Italia rende omaggio al sommo artista del
Rinascimento con una grande mostra alle Scuderie
del Quirinale che aprirà al pubblico il 5 marzo.
Raffaello morì a Roma ed è a Roma che deve
la sua fama universale. È quindi particolarmente
significativo che questo tributo nazionale abbia
luogo nella città dove l’urbinate espresse a pieno
il suo formidabile talento artistico, e dove la sua
vita si spense improvvisamente a soli 37 anni di
età. Alle Scuderie saranno riuniti per la prima volta
più di cento capolavori autografi o comunque
riconducibili a ideazione raffaellesca tra dipinti,
cartoni, disegni, arazzi, progetti architettonici. A
questi saranno affiancate altrettante opere di
confronto e di contesto (sculture e altri manufatti
antichi, sculture rinascimentali, codici, documenti,
preziosi capolavori di arte applicata) per un
ammontare complessivo di 204 opere in mostra,
120 dello stesso Raffaello tra dipinti e disegni.
La mostra verrà inaugurata il 3 marzo dal capo
dello Stato Sergio Mattarella e dalle più alte
cariche istituzionali insieme ai rappresentanti
dei principali Paesi esteri che hanno dato il loro
apporto per questo attesissimo appuntamento
con prestiti straordinari; un evento così atteso che
già nella prima settimana di febbraio ha registrato

un record di prevendite. Oltre 60.000 i biglietti
venduti con richieste provenienti da tutto il mondo.
Una preziosa occasione di visibilità internazionale
per il Paese, che richiama in Italia un gran numero
di turisti, di specialisti e di appassionati.
L’esposizione, intitolata RAFFAELLO 1520-1483,
visitabile fino al 2 giugno, è il progetto di punta del
programma approvato dal Comitato Nazionale,
istituito dal Ministro Dario Franceschini e presieduto
da Antonio Paolucci, in occasione delle
celebrazioni mondiali per il quinto centenario della
scomparsa dell’artista rinascimentale, avvenuta il
6 aprile del 1520 a Roma. Un evento unico che
mira a restituire, nel quadro dell’attualità europea,
il valore universale dell’arte di Raffaello, rimasta
per quattro secoli base indiscussa del canone
artistico occidentale.
Realizzata dalle Scuderie del Quirinale insieme alle
Gallerie degli Uffizi, la mostra è curata da Marzia
Faietti e da Matteo Lafranconi con il contributo di
Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro.
Il progetto ha beneficiato della collaborazione
con la Galleria Borghese, il Parco Archeologico
del Colosseo e i Musei Vaticani, istituzioni che si
sono rese generosamente disponibili a costruire un
importante coordinamento sinergico con Scuderie
del Quirinale e Gallerie degli Uffizi relativamente
alle celebrazioni dell’anno raffaellesco a Roma.
La rassegna, di ampiezza mai tentata finora,
presenterà capolavori provenienti dalle collezioni
dei più importanti musei e collezioni nazionali ed
internazionali tra cui: Gallerie Nazionali d’Arte

Antica, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Museo
e Real Bosco di Capodimonte, Galleria Borghese,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
Fondazione Brescia Musei, e poi ancora Musei
Vaticani, Louvre, National Gallery di Londra, Museo
del Prado, Museo Nacional de Artes decorativas
di Madrid, Patrimonio Nacional, National Gallery
of Art di Washington, Metropolitan Museum di
New York, Albertina di Vienna, British Museum,
Royal Collection, Ashmolean Museum di Oxford,
Musée des Beaux- Arts di Lille.

che ne ha restituito la nettezza luministica e
cromatica originale e l’incredibile forza descrittiva
dei dettagli.

e certamente l’opera più rappresentativa del
massimo prestigio delle sue committenze.

Un’occasione irripetibile per vedere riunite nello
stesso luogo opere celeberrime e amatissime in
tutto il mondo come: la Madonna del Granduca
e la Velata delle Gallerie degli Uffizi o la grande
pala di Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna;
opere mai tornate in Italia dal momento della loro
esportazione per ragioni collezionistiche come la
sublime Madonna Alba dalla National Gallery di
Washington, la Madonna della Rosa dal Prado o la
Madonna Tempi dalla Alte Pinakothek di Monaco
di Baviera; dipinti straordinari e iconici come il
Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto
con amico dal Louvre.

L’autorevole comitato scientifico presieduto da
Sylvia Ferino ha affiancato e approfondito il lavoro
del team curatoriale, consentendo un confronto
decisivo con l’attualità della ricerca e stimolando
un dialogo fruttuoso tra gli studiosi più accreditati
del settore come Nicholas Penny (già direttore
National Gallery di Londra), Barbara Jatta
(direttore Musei Vaticani), Dominique Cordellier
(Musée du Louvre), Achim Gnann (Albertina,
Vienna), Alessandro Nova (Kunsthistorisches
Institut, Firenze), Alessandro Viscogliosi (Sapienza,
Università di Roma), Mario Scalini (Direttore
regionale Musei dell’Emilia Romagna), Guido
Cornini (responsabile scientifico per l’arte dei
secoli XV-XVI dei Musei Vaticani). La proficua
collaborazione tra tutti questi esperti ha consentito
la scelta condivisa di un importantissimo numero
di opere di mano di Raffaello: oltre 120, tra dipinti,
disegni, arazzi e lettere, per una raccolta di
creazioni dell’artista urbinate mai viste in così gran
numero tutte insieme.

Raffaello e Roma
Nella città dei Papi, della Curia, dei committenti
pontifici, degli umanisti, degli scienziati e dei
letterati, molti dei quali furono suoi amici, Raffaello
visse dal 1509 al 1520. Undici anni intensi e prolifici,
durante i quali poté esprimere il suo talento in
forme nuove e sperimentali che lo consacrarono
al pari di Michelangelo il massimo artista del
Rinascimento maturo. La mostra, che trae
ispirazione dall’oggetto del quinto centenario della
morte di Raffaello, presta particolare attenzione al
fondamentale periodo romano, pur descrivendo
per intero, in chiave monografica, tutta la vasta e
articolata produzione creativa dell’urbinate: dalle
arti plastiche a quelle decorative, dall’antiquaria
all’architettura fino all’urbanistica – Raffaello
divenne responsabile della Fabbrica di San Pietro
nel 1514 – il percorso espositivo non si limiterà alla
presentazione dei soli capolavori della pittura
ma si estenderà all’intera attività progettuale
dell’artista, con un’ampiezza mai tentata fino ad
oggi nelle mostre a lui dedicate.

Per la prima volta, si potranno ammirare nello
stesso luogo i ritratti dei due papi che consentirono
a Raffaello di dimostrare il suo immenso potenziale
artistico negli anni romani: quello di Giulio II dalla
National Gallery di Londra e quello di Leone X
con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi
degli Uffizi, presentato per la prima volta dopo
un accuratissimo restauro, durato tre anni, a cura
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, intervento

Determinante, in termini di prestiti e di lavoro
scientifico svolto, il contributo delle Gallerie degli
Uffizi con 49 opere delle quali oltre 30 dello stesso
Raffaello. Tra queste una menzione particolare
merita il già citato Ritratto di Leone X con i cardinali
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, tra le opere più
celebri custodite a Firenze ora visibile al grande
pubblico dopo un delicato intervento di restauro
voluto proprio in occasione del prestito romano,

Condurre gli scavi per riportare alla luce; studiare
e conservare le vestigia urbane di Roma antica;
sovrintendere il grandioso cantiere della basilica
di San Pietro; perfezionare lo studio e il metodo
della pittura, amata e richiesta dai più importanti
committenti per la sua naturalezza e inarrivabile
armonia. Tali, e molti altri, furono i compiti che
Raffaello fu chiamato ad assolvere per tutto
il periodo romano e fino alla sua improvvisa

scomparsa.
Alla sua morte, inaspettata e prematura,
grande fu “lo sgomento e la tristezza che quella
scomparsa aveva generato nell’animo di tutti
ma particolarmente in seno a quella comunità
di umanisti che aveva al contempo ispirato
e consentito negli anni romani l’esponenziale
sviluppo del potenziale progettuale e delle
ambizioni culturali di Raffaello” (dal saggio “La
morte di Raffaello nelle parole dei contemporanei”
di Matteo Lafranconi).
La mostra è articolata secondo una idea
originale, che propone un percorso che prende le
mosse dal 6 aprile 1520, per ripercorrere a ritroso
tutta l’avventura creativa di Raffaello, da Roma
a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alle radici
urbinati. Un travolgente flash-back che parte
da una spettacolare riproduzione a grandezza
naturale della monumentale tomba di Raffaello
al Pantheon commissionata per l’occasione alla
FACTUM FOUNDATION FOR DIGITAL TECHNOLOGY
IN CONSERVATION, leader mondiale dei rilievi
digitali legati alla conservazione del patrimonio.
Il famoso epitaffio “in latino umanistico che esalta
la forza creatrice di Raffaello proprio attraverso
la desolazione generata dal suo cessare” (dal
saggio “La morte di Raffaello nelle parole dei
contemporanei” di M. Lafranconi) ci accompagna
in un percorso a ritroso, dalla morte verso la grazia
e la “leggiadria” di un artista unico.
ILLE. HIC. EST. RAPHAEL. TIMVIT. QVO. SOSPITE.

VINCI RERVM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI.
“Qui sta quel Raffaello, mentre era vivo il quale, la
Natura temette di essere vinta e, mentre moriva,
di morire con lui”.
(dal saggio “La morte di Raffaello nelle parole dei
contemporanei” di M. Lafranconi)
Il primo decisivo capitolo di questo percorso è
dedicato alla celebre Lettera a Leone X, scritta
da Raffaello insieme a Baldassarre Castiglione
(diventata fondamento teorico della moderna
idea di tutela dei beni culturali) e presentata
in mostra nel prezioso esemplare manoscritto
dell’Archivio di Stato di Mantova. La sezione
comprenderà un’installazione multimediale a
cura di Alessandro Viscogliosi e realizzata da
Katatexilux, dedicata alla ricostruzione della Pianta
di Roma antica, la grande impresa archeologicoarchitettonica che Raffaello lasciò incompiuta alla
sua morte, con particolare delusione di umanisti
ed eruditi per i quali aveva rappresentato la più
ambiziosa impresa antiquaria mai tentata.
La profonda cultura antiquaria di Raffaello e la sua
capacità di attualizzarla in progetti moderni sarà
dimostrata anche nella sezione architettonica,
dove
sarà
presentata
una
spettacolare
ricostruzione in 3D della facciata del perduto
Palazzo Branconio, a cura di Francesco Paolo
Di Teodoro realizzata da Opera Musei Fiorentini
e prodotta in collaborazione con il Centro
Studi Vitruviani e il Comune di Fano. Va infine
citata, tra gli exhibit prodotti in occasione della

mostra, la riproduzione in 3D, di nuovo a cura di
FACTUM FOUNDATION FOR DIGITAL TECHNOLOGY
IN CONSERVATION, del cartone raffaellesco
preparatorio per l’arazzo Il Sacrificio di Listra
(presente in mostra in prestito dai Musei Vaticani),
realizzato su concessione della Royal Collection e
in collaborazione con il Victoria & Albert Museum
di Londra.
Le iniziative
Eventi speciali e laboratori permetteranno
di cogliere appieno il fermento culturale e
artistico della Roma dei primi decenni del XVI
secolo. Come ormai è tradizione, le Scuderie
del Quirinale accompagnano la mostra con un
ricco programma di lezioni, incontri e conferenze
a cura dei migliori e più brillanti conoscitori del
settore. Undici appuntamenti per approfondire
l’esperienza della mostra, andando ad indagare
il periodo storico e la temperie culturale al tempo
di Raffaello: la corte papale, le famiglie nobiliari,
i mecenati e i letterati che vissero in una Roma
ricca e brulicante d’attività, tesa a recuperare i
fasti e la grandezza della sua storia. Gli incontri
toccheranno aspetti meno noti e curiosi – come
la moda, i banchetti e il lusso romano nel primo
‘500 – ma anche temi fondamentali della
retrospettiva, osservati e analizzati nel dettaglio,
come la multiformità del genio di Raffaello
nella sua opera di studioso e conservatore del
patrimonio archeologico di Roma antica, vero e
proprio capostipite della tutela dei beni culturali.
Tutti i visitatori della mostra riceveranno inoltre
come prezioso omaggio, il libretto con il saggio

Modernità di Raffaello. Dalla Lettera a Leone X
alla Costituzione italiana, firmato dallo storico e
intellettuale Salvatore Settis.
Dichiarazioni:
Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo Dario Franceschini: “Una mostra di
estremo rigore scientifico, grande contenuto
educativo e significativa capacità divulgativa,
che illustra Raffaello nella pienezza di uomo
del Rinascimento, impegnato nella ricerca e
nella tutela del bello e dell’armonia in ogni sua
attività, dall’espressione pittorica allo svolgimento
dell’incarico di prefetto alle antichità dello Stato
della Chiesa, contribuendo allo sviluppo della
piena consapevolezza della necessità della
salvaguardia del patrimonio culturale”.
Presidente e A.D. Ales – Scuderie del Quirinale
Mario De Simoni:
“La mostra rende onore a un momento unico
nella storia della nostra cultura, i 500 anni dalla
morte del pittore per antonomasia, Raffaello. E
lo fa attraverso un percorso a ritroso, dalla morte
alla giovinezza urbinate, che illustra, con confronti
serrati e inediti, e con capolavori da tutti amati, la
straordinaria parabola di Raffaello artista totale.
Con le Gallerie degli Uffizi la collaborazione è
stata tanto organica che in questa occasione
si può pensare a un viaggio di immersione nel
mondo raffaellesco che il visitatore attento potrà
effettuare tra Roma e Firenze”.

Direttore Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt:
“Mai nella storia è stato possibile ammirare così
tanti capolavori dell’urbinate, ora raccolti ed
esposti insieme per celebrare la ricorrenza del
cinquecentenario della sua morte. Gli amanti
dell’arte di tutto il mondo non possono lasciarsi
sfuggire questa occasione eccezionale per
venire a Roma, alle Scuderie del Quirinale.
Sarà un’opportunità unica, almeno per questa
generazione, che consentirà di immergersi
completamente
nel
meraviglioso
universo
dell’arte di Raffaello raccontato da un percorso
inedito, ricco oltre 200 opere. Le Gallerie degli Uffizi
sono orgogliose di aver co-organizzato questa
mostra epocale, inviando da Firenze dipinti e
disegni tra i più famosi e celebrati dell’artista, che
costituiscono quasi un quarto dell’intero percorso
espositivo”.
Marzia Faietti, Curatrice mostra Raffaello:
“Avvicinarsi a Raffaello è una cosa facilissima:
e questo perché l’urbinate è autore di un’arte
complessa ma allo stesso tempo capace di
comunicarsi a tutti. La sua pittura è talmente
meditata, ponderata, sublimata, contiene tanti
e stratificati livelli di lettura che ogni osservatore,
dal più semplice al più colto, ha la possibilità di
ammirarla ed ammirarne aspetti e qualità diverse.
Raffaello è un’artista per tutti”.
Matteo Lafranconi, Direttore Scuderie del Quirinale
e Curatore mostra Raffaello:
“L’idea portante che ha ispirato fin dall’inizio

le riflessioni di noi curatori è stata quella di
lavorare per la costruzione di un degno tributo
alla grandezza dell’artista; un tributo capace di
restituire almeno per approssimazione la qualità,
la varietà, la grazia, la cultura e l’intelligenza del
pensiero creativo raffaellesco. In questo spirito di
servizio, e pur nella consapevolezza delle difficoltà,
abbiamo tentato di mantenere più alte possibili
le ambizioni di completezza e spettacolarità
del percorso espositivo, nella convinzione che
nessuno sforzo fosse indegno di essere tentato
per celebrare Raffaello e la sua opera in una
ricorrenza così straordinaria”.
Un ringraziamento speciale a Salini Impregilo e
ad American Express che hanno generosamente
sostenuto la mostra e a Lottomatica per il
contributo finalizzato al restauro del Ritratto di
Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi
de’ Rossi.
Collaborazione Uffizi – Scuderie del Quirinale, con
sconti sui biglietti:
Per tutta la durata della mostra alle Scuderie del
Quirinale, chi acquisterà i biglietti per visitare Uffizi
e Palazzo Pitti (valgono anche Passepartout 3
days e Passepartout annuali), avrà diritto al 33% di
sconto sul costo dell’ingresso.
Tutte le informazioni su laboratori per scuole e
famiglie, visite guidate e incontri con il pubblico
sono disponibili sul sito www.scuderiequirinale.it

Proiezioni,
memorie
dall’archivio,
talk
e
performance. Al PAC di Milano arte e suono si
incontrano.
Dal2luglio al13 settembre 2020 il PAC riapre
con una versione estesa di PERFORMING PAC,
la rassegna annuale dedicata ad un tema
attuale nell’ambito degli studi delle arti visive
contemporanee ideata dal Comitato Scientifico.
Una piattaforma aperta non solo agli addetti ai
lavori, ma anche al pubblico di non specialisti,
un format nato nel 2018 che quest’anno giunge
alla terza edizione con il titolo di MADE OF SOUND.
Il tema scelto per i12020 è il rapporto tra arte
e musica, sviluppato attraverso opere video,
materiali d’archivio, interventi di artisti, critici e
curatori che esplorano l’interazione tra suono e
immagine nella pratica e nella ricerca artistica
contemporanea.
Si parte idealmente da Laurie Anderson, icona
dell’arte multimediale, a cui il PAC rende
omaggio proiettando per la prima volta il video
della performance “Duets onIce” realizzata
nel2003 dall’artista newyorkese proprio al PAC
in occasione della sua antologica “The Record
ofthe Time” a cura di Jean Hubert Martin e Thierry
Raspail.

PERFORMING PAC
MADE OF SOUND

Il video sarà accompagnato da documenti,
fotografie e materiali d’archivio che raccontano
la mostra del 2003.
Il31luglio inoltre, grazie alla collaborazione con la
Cineteca Italiana, sarà proiettato

nel cortile del PAC illungometraggio Heart of a
dog di Laurie Anderson (2015), la storia che ha
incantato e commosso la stampa alla Mostra del
Cinema di Venezia. Un viaggio
intimo e delicato in compagnia dell’amata
cagnetta Lolabelle, una riflessione multimediale
sul significato della memoria, della perdita e
dell’amore.
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso i lavori
di 5 artisti che utilizzano suono e musica nella loro
ricerca:
Il duo Barbara andAle (Barbara Ceriani Basilico
e Alessandro Mancassola) porta al PAC il film
“The sky is falling” (2017), dove il vibrafono di
Elio Marchesini, percussionista e membro del
Divertimento Ensemble, viene suonato su un lago
ghiacciato tra montagne innevate. Il vibrare del
metallo dialoga, scompare e resiste alle folate
continue, mentre il musicista si ostina a non
perdere il controllo, smarrito nel paesaggio.
Il film realizzato da Jeremy Deller con Nicholas
Abrahams “Our Hobby Is Depeche Mode”
(2006) fotografa la fanbase dei Depeche
Mode muovendosi in poche settimane tra
Messico, Stati Uniti, Germania, Romania, Brasile,
Canada e Russia. Il lavoro documenta come il
comportamento disordinato, caotico e spesso
imprevedibile con il quale i fan si appropriano
della band entri in collisione con l’immagine
commerciale accuratamente elaborata del
gruppo.

Pamela Diamante presenta “Generare Corpi
Celesti- Esercizi Di Stile” (2020), installazione inedita
che esplora il rapporto tra visione antropocentrica
e infinito. In collaborazione con il composer
Malasomma, l’artista scompone e trasla in
musica le parole di Paolo, ipovedente, che narra
l’emozione del ricordo di poter osservare le stelle;
Antonio invece, non vedente dalla nascita, ha
raffigurato su due grandi tele un cielo stellato che
non ha mai potuto osservare.
Il duo artistico italiano Invemomuto (Simone
Bertuzzi e Simone Trabucchi) porta al PAC
l’installazione audiovisiva ‘’Vers l’Europa deserta,
Terra Incognita” (2017), chemuovendosi in una
periferia allargata tra Italia e Francia - lavora
sui modelli di autorappresentazione condivisi
dalle culture giovanili suburbane di tutta Europa
attraverso mezzi
come videoclip, storie di
Instagram e flussi di Snapchat.
Nell’opera dell’artista portoghese Joao Onofre
un’adolescente canta “La Nuit n’en Finit Plus” di
Petula Clark in downtempo a capella, all’interno
di una buca sul terreno di una prateria. L’opera
‘’Untitled (N’en Finit Plus)” 2010-11, indaga il tema
dell’appropriazione, declinato sia nella pratica
artistica che nella musica pop, e la possibilità che
questi due mondi paralleli si sovrappongano.
Chiudono questa indagine sonora due ulteriori
interventi: nella project room una selezione di
videoclip musicali diretti da sette tra i più importanti
e visionari registi contemporanei - Anton Corbijn,
Chris Cunningham, Jonathan Glazer,
Michel
Gondry, Spike Jonze, Mark Romanek, Stephane

Sednaouiraccontano le incursioni
nell’universo musicale pop e rock;

dell’arte

nel parterre l’installazione di Marie Cérisier, giovane
artista di RoquebruneCap-Martin, che con Pile
à CD (Pila di CD/ Pila da cedere) costruisce la
sua memoria personale e immaginaria in un bilico
“sonoro” regalandone un frammento al pubblico,
tra “équilibre” e “déséquilibre”.
Grazie al supporto di Vulcano Agency, partner del
PAC per tutte le attività digitali , è inoltre disponibile
per ilpubblico una guida gratuita digitale fruibile
dallo smartphone di ciascun visitatore, arricchita
di contenuti video e di interviste audio agli
artisti. Si potrà accedere facilmente ai contenuti
seguendo le istruzioni all’ingresso, tramite codice
QR oppure digitando un link diretto.
EVENTI E CONTENUTI DIGITALI
Ad arricchire la rassegna sono in programma
anche iniziative per esplorare le
contaminazioni tra arte e musica contemporanea,
che il pubblico potrà fruire in digitale:
#performance (live e in streaming sul canale
YouTube del PAC)
VENERDÌ 11 SETTEMBRE H 21la performance live
di lnvernomuto, che sperimenta l’interazione tra
immagine in movimento e suono con il quarto
capitolo di Black Med, un dj set supportato da
proiezioni che intercetta le traiettorie tracciate
dai suoni che attraversano il Mediterraneo;
#talk (in streaming sul canale YouTube del PAC)
SABATO 12 SETTEMBRE H 18 Andrea Lissoni, Senior

Curator lnternational Art (Film)
presso la Tate Modern (2014-2020), recentemente
nominato Direttore del Haus der
Kunst di Monaco, sarà in dialogo con il duo
lnvernomuto e con !olanda Ratti,
conservatore del Museo del Novecento;
#familylab (sul sito e sul canale YouTube del PAC)
Una puntata speciale dei Family Lab Digitali sarà
dedicata al rapporto tra arte e
musica, per fare giocare insieme grandi e piccoli
anche da casa.
INGRESSO
Gratuito su prenotazione (info www.pacmilano.it)
È possibile prenotare fino ad un’ora prima del
turno prescelto.
ORARI
Da giovedì a domenica ore 11 - 20
Chiuso lunedì, martedì, mercoledì
Aperto 27luglio e 15 agosto
Ultimo ingresso ore 18:45
INFO
pacmilano.it
via Palestro 14- Milano
UFFICIO STAMPA
PCM Studio Paola Manfredi press@paolamanfredi.
com T +39 02 36769480
UFFICIO STAMPA COMUNE DI MILANO
Elena Conenna elenamaria.conenna@comune.
milano.it

THE
DREAMERS.
SOGNATORI
DELL’ABBANDONO

NEL

TEMPO

dimenticati ancora prima di essere censiti dalle
anagrafi.

UNA MOSTRA CHE RIAPRE I CANCELLI DEI
MANICOMI MA ANCHE LE PORTE CHIUSE DELL’ARTE
A MILANO di Donatella Izzo, a cura di Matteo
Galbiati

Donatella Izzo entra nei manicomi deserti, luoghi
di detenzione della follia, e ricompone come
un dottor Frankenstein pietoso e caritatevole,
le fattezze più soavi e armoniose delle visioni
incantate dei matti.

Nell’ambito del progetto Spazio al Talento del
Comune di Milano con il Sostegno di Fondazione
Cariplo
INAUGURAZIONE:
15 luglio, fino al 31 ottobre 2020
fotografie e installazioni presso: Vento & Associati
Fabbrica del Vapore – Lotto 11
via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

THE DREAMERS.
SOGNATORI NEL TEMPO
DELL’ABBANDONO

Donatella Izzo cerca l’uomo, la donna, l’animale
e il bambino. Come i filosofi, come gli animali
più famelici, come gli psichiatri. L’artista cerca
negli spazi vuoti, dimenticati, esplora con il lume
le zone recondite della conoscenza umana
contemporanea che nemmeno Google Maps
riesce a perscrutare. Gli spazi di Vento & Associati,
presso la Fabbrica del Vapore di Milano, ospitano,
per tutta l’estate, The Dreamers: sognatori nel
tempo dell’abbandono, personale dell’artista
milanese Donatella Izzo.
La mostra, che si inserisce nella programmazione
estiva della Fabbrica del Vapore, è un varco
aperto nella memoria sepolta delle avventure
più feroci e infami della mente, scopre i registri
del delirio quotidiano di esseri umani che erano

Vediamo geishe amorose, monaci oranti in
estasi, bracchi maestosi che cantano muti inni
vitali, combattenti nipponici cordiali e gaudenti.
Entriamo, per la prima volta, nei luoghi che sono
le icone dell’abisso che appartengono al sentire
di ciascuno di noi, ma che solo alcune vittime
sacrificali hanno sofferto davvero, nel tempo
dimenticato, in nome e per conto di tutti noi.
E siamo costretti a vedere e sentire la strage
dell’abbandono. Con il privilegio di vivere il tutto,
tuttavia, e nuovamente, nella trasfigurazione
possente e sublime dell’arte.

Trisha Baga
the eye, the eye and the ear
A cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli / 20
Febbraio 2020 - 10 Gennaio 2021
Co-produzione Pirelli HangarBicocca, Milano con
la partecipazione aggiuntiva di Gió Marconi,
Milano e SOCIÉTÉ, Berlino.

Trisha Baga
the eye, the eye and the ear

Courtesy Foto: Agostino OsioTrisha Baga “the eye,
the eye and the ear”, veduta della mostra, Pirelli
HangarBicocca, Milano, 2020. Courtesy dell’artista
e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
OsioTrisha Baga “the eye, the eye and the ear”,
veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista e Pirelli HangarBicocca,
Milano Foto: Agostino OsioTrisha Baga Mollusca
& The Pelvic Floor, 2018, veduta dell’installazione,
Pirelli HangarBicocca, Milano, 2020. Courtesy
dell’artista; Greene Naftali, New York, e Pirelli
HangarBicocca, Milano Foto: Agostino OsioTrisha
Baga Mollusca & The Pelvic Floor, 2018, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista; Greene Naftali, New
York, e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
OsioTrisha Baga Hypothetical Artifacts, 2015-2020,
veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca,
Milano, 2020. Courtesy dell’artista; Gió Marconi,
Milano; Greene Naftali, New York; SOCIÉTÉ, Berlino,
e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
OsioTrisha Baga Hypothetical Artifacts, 2015-2020,
veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca,
Milano, 2020. Courtesy dell’artista; Gió Marconi,
Milano; Greene Naftali, New York; SOCIÉTÉ, Berlino,

e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
OsioHypothetical Artifacts, 2015-2020, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista; Gió Marconi, Milano;
Greene Naftali, New York; SOCIÉTÉ, Berlino, e Pirelli
HangarBicocca, Milano Foto: Agostino OsioTrisha
Baga Self Portrait with Webbed Feet: Calcified
Encasing for Virtual Assistant, 2018, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista; Greene Naftali, New
York; SOCIÉTÉ, Berlino, e Pirelli HangarBicocca,
Milano Foto: Agostino OsioTrisha Baga The Nose:
Calcified Encasing for Virtual Assistant, 2018, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista; Greene Naftali, New
York, e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
OsioTrisha Baga Seeds Paintings, 2017, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Courtesy dell’artista e Pirelli HangarBicocca,
Milano Foto: Agostino OsioTrisha Baga Madonna
y el Niño, 2010, veduta dell’installazione,
Pirelli HangarBicocca, Milano, 2020. Courtesy
dell’artista e Pirelli HangarBicocca, Milano
Foto: Agostino OsioTrisha Baga There’s NO “I” in
Trisha, 2005-2007/2020, veduta dell’installazione,
Pirelli HangarBicocca, Milano, 2020. Courtesy
dell’artista e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto:
Agostino OsioTrisha Baga No Source Found, 2019,
veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca,
Milano, 2020. Courtesy dell’artista; Gió Marconi,
Milano, e Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto:
Agostino OsioTrisha Baga 1620, 2020, veduta
dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano,
2020. Co-produzione Pirelli HangarBicocca,
Milano con la partecipazione aggiuntiva di Gió

Marconi, Milano e SOCIÉTÉ, Berlino. Courtesy
l’artista Foto: Agostino OsioTrisha Baga “the eye,
the eye and the ear”, veduta della mostra, Pirelli
HangarBicocca, Milano, 2020. Courtesy dell’artista
e Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino
Osio
“the eye, the eye and the ear” è la prima
esposizione in un’istituzione italiana di Trisha Baga
e ne ripercorre la produzione, dal suo primo lavoro
There’s No “I” in Trisha (2005-2007) – concepito
come una sitcom televisiva in cui l’artista
interpreta tutti i ruoli – alla più recente opera
1620 (2020) realizzata per l’occasione. Riunendo
cinque grandi installazioni video, che indagano
la relazione tra il corpo e la tecnologia, la mostra
presenta inoltre una ricca selezione di ceramiche
realizzate dal 2015 e sei lavori della serie Seed
Paintings (2017), dipinti composti utilizzando semi
di sesamo.
Trisha Baga (Venice, Florida, 1985, vive e lavora
a New York), americana di origini filippine, è tra
le artiste e video maker più innovative della sua
generazione. Nelle sue opere combina linguaggi
e media differenti e attinge dall’immaginario
televisivo, cinematografico e da filmati amatoriali
per trattare temi come l’identità di genere e il
rapporto tra mondo reale e digitale, facendo
emergere
una
diversa
prospettiva
della
contemporaneità.
La mostra è un percorso lungo i media che hanno
scandito la pratica di Trisha Baga – passando dal
VHS, al DVD per arrivare al 3D – e affonda le radici

nella sua pratica performativa: gli stessi visitatori
la attraversano come immersi in un ambiente che
espande lo spazio fisico in numerosi livelli visivi e
sonori.
Il display della mostra rimanda inoltre agli
allestimenti caratteristici dei musei di storia naturale,
non solo nella presentazione delle opere, ma
anche per un approccio classificatorio inconsueto
che mette in relazione l’idea di fossile a dispositivi
tecnologici, come gli assistenti personali virtuali,
creando dei corto-circuiti temporali. Attraverso
il suo sguardo ironico e umoristico Trisha Baga
riflette sull’eccessivo affidamento e sulle speranze
che riponiamo nella tecnologia, rivelandone così
gli aspetti più fragili e fallimentari.
Diverse istituzioni internazionali hanno ospitato
sue mostre personali, tra cui Gallery TPW, Toronto
(2018); CCC, Carpenter Center for the Visual Arts,
Harvard College, Cambridge (2017); 356 Mission
Road, Los Angeles (2015); Zabludowicz Collection,
Londra (2014); Peep-Hole, Milano (2013); Whitney
Museum of American Art, New York, Kunstverein
München, Monaco (2012). I suoi lavori sono stati
anche esposti in numerose mostre e rassegne
collettive presso, ad esempio, Los Angeles
County Museum of Art, Los Angeles (2018); Aïshti
Foundation, Beirut (2017); Whitney Museum of
American Art, New York, Biennial of Moving
Images, Centre d’Art Contemporain Genève,
Ginevra, Folkwang Museum, Essen, Manifesta 11,
Zurigo (2016); Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Parigi (2015); Center for Performance
Research, New York (2010).

Un artista chiamato Banksy
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
30 maggio 2020 – 27 settembre 2020
Organizzatori
Fondazione Ferrara Arte e Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea in collaborazione con
Associazione Culturale MetaMorfosi
A cura di
Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris
Andipa
Aperto tutti i giorni 11-21
Aperto anche 2 giugno e 15 agosto
Informazioni e prenotazioni
www.palazzodiamanti.it
diamanti@comune.fe.it
A Palazzo dei Diamanti di Ferrara oltre 100 opere
dell’artista più conosciuto al mondo la cui identità
resta però ancora un mistero. Vent’anni di carriera
ripercorsi in un progetto che ridefinisce i canoni di
cosa sia diventata oggi l’arte contemporanea.
Di Elena Dal Forno
Come sia possibile che in tempi interconnessi
come questi l’identità di qualche artista possa
ancora sfuggire o addirittura camuffarsi è difficile
crederlo. Eppure i recenti casi di j.t. leroy e Banksy
ci confermano che farsi scudo dietro qualcun altro
o il cappuccio di una felpa non è poi così difficile.
Nemmeno al giorno d’oggi dove, incredibilmente,
più sappiamo e vediamo, e meno siamo certi
che sia vero. Ma cosa è vero? Cosa è falso? Non
abbiamo che poche certezze, quelle che anche
Banksy ci racconta attraverso “semplici” disegni
che ci mostrano il bene e il male e che l’unica

direzione del cammino dovrebbe essere sempre
quella che va verso, libertà, amore e rispetto.
Banksy dunque. Palazzo dei Diamanti a Ferrara
presenta questa grande mostra a cura di Stefano
Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa,
ideata e prodotta da MetaMorfosi Associazione
Culturale, in collaborazione con Ferrara Arte.
Originario di Bristol, nato intorno al 1974,
inquadrato nei confini generici della street art,
Banksy rappresenta il più grande artista globale
del nuovo millennio, esemplare caso di popolarità
per un autore vivente dai tempi di Andy Warhol.
Ma chi si cela sotto il nome? Una teoria piuttosto
“forte” lo identifica come Robert Del Naja, nato
nel 1965 in Inghilterra e più tardi fondatore dei
Massive Attack. Un’altra teoria, ancora più forte
lo identifica in uno street artist australiano che
però non è stato identificato mentre la teoria più
accreditata è che si tratti di Robin Gunningham,
uno street artist residente a Bristol. Ma è poi così
importante sapere il CHI a discapito del COSA?
Anche no.
A parlare, al posto dell’artista inglese che nessuno
ha mai visto e di cui nessuno conosce il volto, sono
le sue opere. Opere di inaudita potenza etica,
evocativa e tematica. Banksy rappresenta la
miglior evoluzione della Pop Art originaria, l’unico
che ha connesso le radici del pop, la cultura hip
hop, il graffitismo anni Ottanta e i nuovi approcci
del tempo digitale.
Quello che arriva a Palazzo dei Diamanti è un
imponente evento che riunisce oltre 100 opere

e oggetti originali dell’artista britannico, in un
percorso espositivo che dà conto della sua intera
produzione: vent’anni di attività che iniziano con i
dipinti della primissima fase della sua carriera, fino
agli esiti dello scorso anno con le opere provenienti
da Dismaland, come la scultura Mickey Snake
con Topolino inghiottito da un pitone. Ci sono poi
gli stencil e, ovviamente, le serigrafie che Banksy
considera vitali per diffondere i suoi messaggi. Un
quadro raccontato esaurientemente in mostra da
ricche schede testuali in grado di ricostruire storie,
aneddoti, provenienze e relazioni, in un percorso
di approfondimento ideato affinché il pubblico
possa scoprire l’artista nelle sue molteplici
angolazioni.
Per Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi,
«produrre, aprire e visitare questa mostra
dedicata all’approfondimento e alla conoscenza
dell’opera dell’artista più controcorrente su scala
globale, nei primi giorni della fase 2 è un atto di
amore, di coraggio e di speranza nei confronti
del valore dell’arte e della cultura, dopo mesi di
dolore e di difficoltà».
Tra il 2002 e il 2009 Banksy pubblica 46 edizioni
stampate che vende tramite la sua casa editrice
Pictures on Walls di Londra. Si tratta di serigrafie
che riproducono alcune tra le sue più famose
immagini, molte delle quali sono state usate nei
suoi interventi all’aperto, che sono diventate
“affreschi popolari”. Oltre trenta serigrafie originali
sono state selezionate dai curatori per la mostra
ferrarese. Tra queste le ormai iconiche Girl with
Balloon, serigrafia su carta del 2004-05 votata
nel 2017 in un sondaggio promosso da Samsung,

come l’opera più amata dai britannici, e Love is
in the Air, una serigrafia su carta che riproduce
su fondo rosso lo stencil apparso per la prima
volta nel 2003 a Gerusalemme sul muro costruito
per separare israeliani e palestinesi nell’area
della West Bank, che raffigura un giovane che
lancia un mazzo di fiori, messaggio potente a un
passo dai lanciatori di pietre del palcoscenico
più caldo del Mediterraneo. Presente, con tutti
i suoi rimandi all’iconografia rinascimentale
reinterpretata e rielaborata secondo la tecnica del
“détournement” che ne mette in crisi il significato
classico, la Virgin Mary, conosciuta anche come
Toxic Mary, una serigrafia su carta del 2003 che
secondo alcuni rappresenta una dura critica di
Banksy a ruolo della religione nella storia.
«Banksy mette in discussione concetti come
l’unicità, l’originalità, l’autorialità e soprattutto
la verità dell’opera» spiegano due dei
curatori, Stefano Antonelli e Gianluca Marziani
«tratteggiando una nuova visione sulla relazione
tra opera e mercato, istituendo, di fatto, un
nuovo statuto dell’opera arte, una nuova verità
dell’arte stessa, ovvero l’opera originale non
commerciabile».
Banksy preferisce da sempre la diffusione
orizzontale di immagini rispetto alla creazione
di oggetti unici. Una lezione mutuata da Andy
Warhol, con il suo approccio seriale e l’uso
sistematico della serigrafia.
Fondamentali nel percorso espositivo i dipinti
realizzati con spray o acrilici su diversi tipi di
supporto che raramente si possono incontrare
nelle esposizioni dedicate all’artista inglese.

Tra questi uno dei suoi primissimi lavori, Lab Rat,
realizzato in spray e acrilici su compensato nel
2000, è una delle tante opere “riscoperte” di
Banksy: originariamente pannello laterale di un
palco allestito presso il festival di Glastonbury,
venne dipinto sul posto; il pannello è rimasto poi
per anni in un magazzino e alla sua riscoperta
nel 2014 è stato autenticato dall’artista. In mostra
anche il CCTV Britannia, spray su acciaio forato
del 2009, che trasforma la lancia della figura
femminile che personifica la nazione inglese in un
supporto per una telecamera a circuito chiuso,
messaggio non troppo nascosto contro il controllo
esercitato sugli spazi pubblici, luoghi prediletti da
Banksy per il suo agire.
«Banksy supera la stessa arte che finora abbiamo
conosciuto. Ne riformula regole, usi e costumi,
ricreando una filiera che elimina gli imbuti produttivi
del modello tradizionale» spiega Gianluca
Marziani «Banksy usa strumenti e materiali che
tutti conosciamo, senza perdere aderenza con
oggetti fisici e tangibili, con forme semplici e quasi
banali, con un mondo lo-fi privo di utopie fantasy.
Lo capiscono tutti in quanto usa la grammatica
degli oggetti e la sintassi delle storie condivise.
Si alimenta di cronaca e realtà, ribaltando storie
che toccano l’umanità intera».
Quello di Banksy è un immaginario semplice ma
non elementare, con messaggi che esaminano
i temi del capitalismo, della guerra, del controllo
sociale e della libertà in senso esteso e dentro i
paradossi del nostro tempo. Per la prima volta una
mostra esamina le immagini di Banksy all’interno
di un quadro semantico che ne veicoli origini,

riferimenti, relazioni tra gli elementi e piani di
pertinenza. Completano la mostra diversi poster
da collezione, le banconote Banksy of England,
alcune t-shirt rarissime e i progetti di copertine di
vinili.
«Rifiutando di essere rappresentato da una
galleria, Banksy continua a infrangere le regole,
e in questo modo smaschera il mercato stesso
dell’arte» afferma Acoris Andipa «È un peccato
che non importi cosa produca l’artista, quanto
siano impegnate le opere o il lavoro pubblico che
affronta i temi delle inadeguatezze sociali: ciò
che interessa la maggioranza delle persone è il
suo valore economico».
AVVISO IMPORTANTE: L’artista conosciuto come
Banksy non è in alcun modo coinvolto in questa
mostra. Il materiale per questa esposizione
proviene interamente da collezioni private. Per
quanto riguarda l’artista, il suo ufficio è stato
informato.
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LA DIVISA DA LAVORO NELLE IMMAGINI DI 44
FOTOGRAFI

LA DIVISA DA LAVORO NELLE IMMAGINI DI 44
FOTOGRAFI
/ WALEAD BESHTY RITRATTI INDUSTRIALI

La mostra collettiva “ La divisa da lavoro
nelle immagini di 44 fotografi”, allestita nella
PhotoGallery, raccoglie gli scatti di 44 artisti: celebri
protagonisti della storia della fotografia tra cui,
Manuel Alvarez Bravo, Walker Evans, Arno Fischer,
Irving Penn, Herb Ritts, August Sander e fotografi
contemporanei come Paola Agosti, Sonja Braas,
Song Chao, Clegg & Guttmann, Hans Danuser,
Barbara Davatz, Roland Fischer, Andrè Gelpke,
Helga Paris, Tobias Kaspar, Herline Koelbl, Paolo
Pellegrin, Timm Rautert, Oliver Sieber, Sebastião
Salgado, immagini tratte da album di collezionisti
sconosciuti e otto contributi video di Marianne
Müeller.
In tutto il mondo si distingue ancora oggi tra
“colletti blu” e “colletti bianchi”, due espressioni
che si sono imposte in molte lingue della società
industrializzata. Ispirandosi all’abbigliamento da
lavoro, si opera una distinzione tra diverse forme e
categorie professionali e poi sociali: da un lato la
casacca o la tuta blu degli operai delle fabbriche,
dall’altro il colletto bianco quale simbolo del
completo giacca e pantaloni, camicia bianca
e cravatta di coloro che svolgono funzioni
amministrative e direttive.
La mostra è un viaggio tra le uniformi, che
sollecita una riflessione sull’essere e sull’apparire:
le casacche da lavoro fotografate da Graciela
Iturbide, i grembiuli protagonisti dei “piccoli
mestieri” - come li chiama Irving Penn - del
pescivendolo e dei macellai, le tute degli
scaricatori di carbone nel porto de L’Avana ritratti

MAST. BOLOGNA, 25.01.2020 – 03.05.2020
La Fondazione MAST presenta UNIFORM INTO
THE WORK/OUT OF THE WORK, il nuovo progetto
espositivo curato da Urs Stahel dedicato alle
uniformi da lavoro che, attraverso oltre 600
scatti di grandi fotografi internazionali, mostra le
molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai
lavoratori in contesti storici, sociali e professionali
differenti.
Nate per distinguere chi le indossa, le uniformi da
un lato mostrano l’appartenenza a una categoria,
ad un ordinamento o a un corpo, senza distinzioni
di classe e di censo, dall’altro possono evidenziare
la separazione dalla collettività di chi le porta. Le
parole “uniforme” e “divisa” rivelano, allo stesso
tempo, inclusione ed esclusione.
UNIFORM INTO THE WORK/OUT OF THE WORK
comprende una mostra collettiva sulle divise
da lavoro nelle immagini di 44 fotografi e
un’esposizione monografica di Walead Beshty,
che raccoglie centinaia di ritratti di addetti ai
lavori del mondo dell’arte incontrati dall’artista
per i quali l’abbigliamento professionale è segno
distintivo, una sorta di tacito codice dell’antiuniforme.
UNIFORM INTO THE WORK/OUT OF THE WORK

da Walker Evans, gli abiti dei contadini negli scatti
a colori di Albert Tübke, le tute da lavoro delle
operaie nelle officine di montaggio della Fiat, a
Torino, nelle fotografie di Paola Agosti.
Nelle immagini di Barbara Davatz gli abiti da lavoro
dei collaboratori di una piccola fabbrica svizzera
si confrontano con le uniformi degli apprendisti
del più grande rivenditore di generi alimentari
“Migros” della Svizzera fotografati da Marianne
Müller, i colletti bianchi di Florian Van Roekel
fanno da contrappunto alle tute nere dei minatori
nelle foto del cinese Song Chao e alle lavoratrici
di una fabbrica di abbigliamento immortalate
da Helga Paris. L’abbigliamento da lavoro
comprende anche gli indumenti protettivi, che
sono al centro delle immagini sia del messicano
Manuel Álvarez Bravo, sia di Hitoshi Tsukiji che si
sofferma sui guanti di sicurezza della Toshiba, sia
di Sonja Braas, di Hans Danuser e Doug Menuez
che si concentrano sulle tute.
L’abito non rispecchia solo la diversa occupazione,
né obbedisce esclusivamente alla funzionalità del
lavoro, ma indica anche una distinzione di classe e
di status come mostra il grande Ritratto di gruppo
dei dirigenti di una multinazionale di Clegg &
Guttmann dove la luce illumina solo i volti, le mani
e i triangoli sfolgoranti formati dai risvolti, dalle
camicie bianche e dalle cravatte.
Nei nove ritratti di August Sander, considerato uno
dei più famosi ritrattisti del XX secolo, emerge la
simbiosi tra persona, professione e ruolo sociale più
che l’essenza dei singoli individui. L’attenzione del
fotografo è infatti sulla funzione sociale, piuttosto
che estetica della fotografia, con l’intento di

costruire un’immagine fedele della propria epoca.
L’esposizione ci guida dall’abbigliamento da
lavoro all’uniforme con i sette imponenti ritratti del
soldato “Olivier” di Rineke Dijkstra, le uniformi civili
delle serie di Timm Rautert, abiti del monaco e della
suora fotografati da Roland Fischer fino ad arrivare
ai ritratti di Angela Merkel nelle nove fotografie di
Herlinde Koelbl, la celebre artista tedesca che
ha dedicato un progetto pluriennale, “Traces of
Power” alla raffigurazione anno per anno di alcuni
dei maggiori leader politici tedeschi, a partire dal
1989, l’anno della caduta del Muro di Berlino.
Sebastião Salgado immortala il riposo di un
operaio della Safety Boss Company, in Kuwait,
impegnato nelle operazioni di spegnimento dei
pozzi petroliferi dati alle fiamme dagli iracheni nel
1991 durante la Guerra del Golfo.
Le opere di Olivier Sieber, Andreas Gelpke,
Andri Pol, Paolo Pellegrin, Herb Ritts e Weronika
Gesicka descrivono la progressiva trasformazione
dell’abbigliamento da lavoro e dell’uniforme in
stile e moda assieme alla serie “Beauty lies within”
di Barbara Davatz che fotografa alcuni commessi
di H&M fuori dal contesto lavorativo. Le fotografie
dei ricami di Tobias Kaspar, tratti dagli archivi di un
produttore tessile svizzero, chiudono idealmente
la mostra.
Su grandi monitor otto addetti alla sicurezza in
uniforme di servizio, protagonisti di altrettanti video
di Marianne
Müller, “vigilano” sui visitatori.
WALEAD BESHTY “RITRATTI INDUSTRIALI”
La mostra monografica del fotografo americano

WALEAD BESHTY “RITRATTI INDUSTRIALI”, allestita
nella Gallery/Foyer, raccoglie 364 ritratti, suddivisi
in sette gruppi di 52 fotografie ciascuno: artisti,
collezionisti, curatori, galleristi, tecnici, altri
professionisti, direttori e operatori di istituzioni
museali.
Sono fotografie di persone con cui l’artista è
entrato in contatto nel suo ambiente di lavoro,
mentre realizzava la sua arte o preparava le
mostre. Nel corso degli ultimi dodici anni Walead
Beshty ha fotografato circa 1400 persone con
una macchina di piccolo formato e pellicola
analogica di 36 mm, per lo più in bianco e nero.
Dal totale degli scatti effettuati il fotografo ha
scelto un ritratto per ogni singolo soggetto, per la
mostra al MAST ne sono stati selezionati 364.
L’obiettivo di Walead Behsty, ispirandosi al lavoro
di inizi del ‘900 del ritrattista August Sander, non
è quello di esprimere l’aspetto, il carattere o la
natura della persona fotografata – scopi che
il ritratto in studio ha perseguito fin dagli albori
della fotografia - ma è quello di rappresentare le
persone nel loro ambiente di lavoro (che è anche
il suo), la loro funzione e il ruolo professionale che
svolgono in seno al mondo e al mercato dell’arte.
É da qui che deriva il titolo della sua opera
“Industrial Portraits”. “Da un lato in questo titolo
possiamo riconoscere il riflesso di una tecnica per
certi aspetti standardizzata, dall’altro possiamo
dire che i ritratti in mostra e la serie nel suo insieme
(1400-1500 elementi in continuo aumento)
costituiscono a loro volta una sorta di “ritratto”
di una specifica realtà industriale, cioè l’industria
dell’arte nel suo complesso. In questo senso, gli

“Industrial Portraits” rendono visibili e mettono
in evidenza gli attori che si muovono in questo
settore che si ritiene tendenzialmente libero da
strutture gerarchiche”, spiega il curatore della
mostra Urs Stahel.
I 364 ritratti di Beshty evidenziano la riluttanza dei
protagonisti per l’uniformità dell’abbigliamento
professionale. Non bisogna apparire come l’altro,
uniformati, omologati. Con il rischio però che
questa definizione in negativo si riveli nuovamente,
per tutti gli attori che operano in quell’ambiente,
un atteggiamento uniformato e standardizzato.
Nonostante lo sforzo con cui ogni singolo
individuo ritratto mira a mostrare una presenza
e un’immagine unica, personale e originale, i
protagonisti
pare rimangano dipendenti dal
contesto, prigionieri
del loro atteggiamento
individualistico.
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Inge Morath. La vita. La Fotografia
Nel mio cuore voglio restare una dilettante, essere
innamorata di quello che sto facendo, sempre
stupita delle infinite possibilità di vedere e usare
la macchina fotografica come strumento di
registrazione.

Dal 19 giugno al 1° novembre 2020, il Museo
Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita una
retrospettiva dedicata alla fotografa austriaca
Inge Morath (Graz, 1923 – New York, 2002), la prima
donna a essere accolta nell’agenzia Magnum
Photos.

Inge Morath

L’iniziativa è parte dei palinsesti culturali Aria
di Cultura e I talenti delle donne, promossi e
coordinati dal Comune di Milano.

Dal 19 Giugno 2020 al 01 Novembre 2020

Attraverso 150 immagini e documenti originali,
l’esposizione, curata da Brigitte Blüml – Kaindl, Kurt
Kaindl, e Marco Minuz, col supporto del Forum
austriaco della cultura, col sostegno di Rinascente,
media partner IGP Decaux, ripercorre il cammino
umano e professionale di Inge Morath, dagli esordi
al fianco di Ernst Haas ed Henri Cartier-Bresson fino
alla collaborazione con prestigiose riviste quali
Picture Post, LIFE, Paris Match, Saturday Evening
Post e Vogue, attraverso i suoi principali reportage
di viaggio, che preparava con cura maniacale,
studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di
ogni paese dove si recava, fossero essi l’Italia, la
Spagna, l’Iran, la Russia, la Cina, al punto che il
marito, il celebre drammaturgo Arthur Miller, ebbe
a ricordare che “Non appena vede una valigia,
Inge comincia a prepararla”.

MILANO
LUOGO: Museo Diocesano Carlo Maria Martini
INDIRIZZO: piazza Sant’Eustorgio 3
ORARI: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.
Chiuso lunedì (eccetto festivi). La biglietteria
chiude alle 17.30
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano
COSTO DEL BIGLIETTO: Museo Diocesano + mostre
intero: € 8, ridotto: € 6. Dal 6 luglio al 14 settembre,
la mostra sarà aperta solo in orario serale, dalle 18
alle 22
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02.89420019
E-MAIL INFO: info.biglietteria@museodiocesano.it

Il percorso espositivo dà conto di questa sua
inclinazione, presentando alcuni dei suoi
reportage più famosi, come quello realizzato a
Venezia nel 1953, con immagini colte in luoghi
meno frequentati e nei quartieri popolari della città

lagunare, che sposano la tradizione fotografica
dell’agenzia Magnum di ritrarre persone nella
loro quotidianità. Alcune ambientazioni surreali
e alcune composizioni fortemente grafiche sono
un esplicito riferimento al lavoro del suo primo
mentore Henri Cartier-Bresson.
Le immagini di Inge Morath riflettono le sue più
intime necessità, ma al contempo sono come
pagine del suo diario di vita, come lei stessa
ha scritto: “La fotografia è essenzialmente una
questione personale: la ricerca di una verità
interiore”.
“Nelle fotografie di Inge Morath - scrive il curatore
Marco Minuz - emerge sempre una componente
di vicinanza, non solamente fisica, ma soprattutto
emotiva. Il suo è un lavoro diretto, privo di zone
d’incertezza o di mistero. Il suo lavoro è, come il
buon giornalismo, schietto, privo di compassione
e ambiguità. Le sue immagini hanno sempre
la capacità di non semplificare mai ciò che
è complesso, e mai complicare quello che
è semplice; sono fortemente descrittive e al
contempo fanno trasparire una rara capacità di
analisi del contesto con il quale si confrontava. Un
approccio sistematico che la spingeva, prima di
ogni lavoro, a studiare e approfondire le culture
con cui si sarebbe rapportata, per arrivare così a
conoscere sette lingue. Ma in definitiva, in piena
condivisione con uno dei dogmi dell’agenzia
Magnum, la vera priorità per Inge Morath è
sempre stato l’essere umano”.
L’itinerario di Inge Morath prosegue in Spagna,
paese che visitò spesso, fin dal 1954 quando
venne incaricata di riprodurre alcuni dipinti per

la rivista d’arte francese L’Oeil e di ritrarre la
sorella di Pablo Picasso, Lola, spesso restia a farsi
fotografare, ma anche della Romania comunista,
della natia Austria, del Regno Unito.
Non poteva mancare una sezione dedicata
a Parigi, uno dei ‘luoghi del cuore’ di Inge
Morath, dove incontrò i fondatori dell’agenzia
Magnum: Henri Cartier-Bresson, David Seymour e
Robert Capa. Essendo la più giovane fotografa
dell’Agenzia, nella capitale francese le venivano
affidati lavori minori come sfilate di moda, aste
d’arte o feste locali; tuttavia, in queste immagini
emerge chiaramente il suo interesse per gli aspetti
bizzarri della vita quotidiana.
Il sogno di Inge Morath fu sempre quello di visitare
la Russia. Si avvicinò a questo paese studiandone
la cultura e imparandone la lingua prima del suo
primo viaggio, avvenuto nel 1965, in compagnia
di suo marito, Arthur Miller, allora presidente
del PEN club – un’associazione internazionale
non governativa di letterati, nel quale ebbero
l’opportunità di far visita agli artisti e intellettuali russi
oppressi dal regime, oltre che portare a termine
programmi ufficiali. Da quel viaggio nacque un
ampio lavoro fotografico che negli anni successivi
si arricchì da altro materiale raccolto in altre
occasioni.
L’ideale giro del mondo con Inge Morath prosegue
in Iran, dove riuscì ad approfondire la conoscenza
di quella regione, muovendosi all’interno della
dimensione femminile e cogliendo il rapporto fra
le vecchie tradizioni e le trasformazioni innescate
dalla moderna società industriale in una nazione
fortemente patriarcale e si chiude idealmente a
New York dove nel 1957 realizza un reportage per

conto della Magnum.
In questo periodo Inge realizzò fotografie sul
quartiere ebraico, sulla vita quotidiana della città,
oltre a ritratti di artisti con cui strinse amicizia.
New York, come testimoniato dall’omonimo libro
pubblicato nel 2002, rimarrà un luogo importante
per tutta la sua vita.
Dopo il matrimonio con lo scrittore Arthur Miller,
nel 1962, Morath si trasferì infatti in una vecchia e
isolata fattoria a Roxbury, a circa due ore di auto
da New York. Un luogo di campagna lontano
dalla frenesia della città, dove crebbe i suoi due
figli Rebecca e Daniel.
La mostra dà inoltre ampio spazio al ritratto, un
tema che l’ha accompagnata per tutta la sua
carriera. Da un lato era attratta da personaggi
celebri, quali Igor Stravinsky, Alberto Giacometti,
Pablo Picasso, Jean Arp, Alexander Calder,
Audrey Hepburn, dall’altro dalle persone semplici
incontrate durante i suoi reportage. Tra gli scatti
più iconici, spicca la fotografia di Marilyn Monroe
che esegue dei passi di danza all’ombra di un
albero, realizzata sul set del film “Gli spostati” del
1960, lo stesso dove Inge conobbe Arthur Miller
che all’epoca era sposato proprio con l’attrice
americana.
Che si trattasse di persone comuni o artisti di chiara
fama, il suo interesse era sempre rivolto all’essere
umano in quanto tale. Il suo stile fotografico
affonda le sue radici negli ideali umanistici del
secondo dopoguerra ma anche nella fotografia
del ‘momento decisivo’, così come l’aveva
definita Henri Cartier-Bresson. Ogni suo ritratto
si basava infatti su un rapporto intenso o anche
su una conoscenza profonda della persona

immortalata.
Una sezione propone, inoltre, la serie di curiosi
ritratti ‘mascherati’ nati dalla collaborazione
con il disegnatore Saul Steinberg che risalgono
al suo primo viaggio a New York durante il quale
conobbe la produzione artistica del disegnatore
statunitense, rimanendone entusiasta.
Negli anni ‘60 Steinberg aveva iniziato a realizzare
la sua serie di maschere e chiese a Inge Morath
di trovare delle persone da fotografare con gli
abiti adatti per queste maschere. Gli scatti hanno
in comune il fatto di essere ambientati nella vita
quotidiana newyorkese.
Accompagna
l’esposizione
monografico Silvana Editoriale.

un

volume

Anche quest’anno, durante i mesi estivi, il Museo
Diocesano in collaborazione con Chiostro Bistrot
propone la formula “mostra+aperitivo” (Euro
10,00) che consentirà al pubblico di ammirare
le opere di Inge Morath e la rassegna Gauguin
Matisse Chagall. La Passione nell’arte francese
dai Musei Vaticani, in orario serale, dalle 18.00
alle 22.00 (ingresso da corso di Porta Ticinese 93),
e di godersi una bevanda in uno dei luoghi più
affascinanti della città.
Inge Morath
Nasce a Graz nel 1923. Studiò lingue all’università
di Berlino e Bucarest e lavorò come interprete per
il servizio americano d’informazione. Nel 1953 si
unì alla celebre agenzia Magnum Photos Agency,
diventando membro ufficiale nel 1954. In quegli

anni lavora, come assistente, per i fotografi Ernst
Haas e Henri Cartier-Bresson. Nel 1955 pubblicò la
sua prima collezione di fotografie, alla fine della
carriera si contarono 30 monografie.
Il 17 febbraio 1962 sposò il celebre scrittore Arthur
Miller che era stato sposato in precedenza con
l’attrice Marilyn Monroe. La coppia ebbe due
figli, Rebecca ( diventerà una celebre regista e
sceneggiatrice ) e Daniel. Le sue fotografie hanno
la forza di scavare nell’intimità delle persone
ritratte e sono sempre il frutto di un percorso di
conoscenza e vicinanza. Morì all’età di 78 anni
nel 2002 a New York. Negli anni duemila viene
costituita la Fondazione Inge Morath negli Stati
Uniti d’America e il suo archivio viene conservato
presso l’Università di Yale.

© Fotohof archiv / Inge Morath Foundation
Magnum Photos.
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Luca Coser
Studio visit

A pochi chilometri da Trento, sopra una birreria
artigianale, si trova lo studio di Luca Coser. Grandi
tele e disegni di piccole dimensioni sono gli stadi
di un percorso dove figurazione e astrazione si
alternano e spesso convivono. I lavori di Luca
sono l’estrema sintesi di molteplici suggestioni che
provengono ora dal sogno, ora dal ricordo, ora
dal cinema o dalla letteratura. Vi sono buchi di
memoria, mancanze che non vengono celate
ma addirittura evidenziate con colori pastello,
in quanto tappe fondamentali nel percorso di
crescita interiore.
Adagiate su solide basi culturali e arricchite
da buone letture, le opere testimoniano un
impegno e una ricerca che, proprio sulla tela, si
concretizzano come in una cartina di tornasole, in
grado di ordinare e riequilibrare la moltitudine di
input che affolla la mente dell’autore. Si tratta di
interpretazioni intime, personali, spesso criptiche
cui Coser riesce a restituire un respiro universale e
coinvolgente.
Il prodotto finale (l’opera) diventa così il punto
d’incontro tra quanto viene percepito e
razionalizzato dall’autore e la sensibilità di ogni
singolo fruitore, un terreno di scambio dove
drammaticità, gioco e ironia si susseguono senza
il timore di invasioni di campo, mitigati dalla forte
personalità di Luca Coser.

Luciano Civettini, ci accoglie nello studio di
Rovereto, dove possiamo ammirare il suo percorso
artistico e qualche curiosità inaspettata. Oltre
ai suoi dipinti più conosciuti che parlano del suo
amore per Monet, per la natura in genere e per i
fiori in particolare, Luciano ci mostra infatti alcuni
libri inglobati in colate di resina che li sigillano,
con copertine in cui è intervenuto pittoricamente.
Queste opere recano come “editore” BLUR dal
nome del gruppo musicale anni ‘90 a lui caro.

Luciano Civettini
Studio visit

Civettini ci racconta di sé, della sua arte e delle
sue scelte di vita. La stessa coerenza che si nota
nelle sue opere è riscontrabile nelle sue parole,
nel suo modo un po’ stralunato di rappresentare
la realtà attraverso personaggi che sembrano
provenire da “Alice nel pese delle meraviglie”. Il
suo racconto per immagini è di fatto una favola
crudele senza lieti fini, una versione parodistica di
una realtà che appare sempre più complessa e
indecifrabile. La sensazione ultima, osservando le
opere di Luciano Civettini, è quella di un artista che
indaga la realtà con occhiali speciali, in grado di
attutire, sfocandolo, l’impatto col quotidiano.

SUITCASE PROJECT
Progetto di mostra itinerante
a cura di Erika Lacava
ULTIMA TAPPA DEL VIAGGIO:
PERFORMANCE DI ALLESTIMENTO INDIVIDUALE
6-31 Luglio 2020
“Cosa non vorresti mai dimenticare di portare con
te nel caso dovessi partire al volo?
Certamente qualcosa di molto prezioso, anzi di
vitale necessità, come un’idea interiore di bellezza
o un sentimento di speranza, che guidano le
peripezie di ogni ricerca che sia davvero tale”.
NICOLA DE MARIA
Ultima tappa del viaggio per il Suitcase Project.
La mostra nello spazio particolare di Seventh sarà
l’ultima tappa del SUITCASE PROJECT, il progetto
di mostra itinerante ideato da Erika Lacava che
ha raccolto e fatto viaggiare all’interno di una
valigia le opere di piccolo formato di 7 artisti tra
emergenti e affermati, chiamati a interpretare il
tema del viaggio. Il viaggio è iniziato a Milano a
Novembre 2018 e ha toccato 7 sedi in tutta Italia, in
gallerie scelte dagli artisti tra Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Sardegna. Le mostre sono
state allestite direttamente dagli artisti che hanno
ottenuto mostre ogni volta differenti. L’ultima
tappa del viaggio vedrà come protagonista lo
stesso spettatore, invitato ad aprire la valigia e ad

allestire la sua “propria” mostra personale con le
opere in essa contenute.
Il progetto ha tratto ispirazione dal metodo
adottato negli anni ’60 da Lucy Lippard, critica
d’arte e curatrice statunitense, per organizzare
le “Number shows”, mostre d’arte concettuale,
smaterializzate, che viaggiavano di artista in
artista, di Paese in Paese, con le istruzioni di
realizzazione contenute in una valigia. La prima
mostra in valigia venne realizzata dalla Lippart nel
1968: in occasione dei 50 anni di questo metodo
espositivo, “Suitcase Project” ha voluto rendere
omaggio a questo mezzo di trasporto leggero che
facilita la diffusione dell’arte attivando dinamiche
singolari di interazione tra artisti, opere e sedi di
mostra. Per ognuna delle sedi ospitanti gli artisti
hanno infatti avuto totale libertà di allestimento,
nella convinzione che ogni sguardo, in special
modo d’artista, possa fornire una narrazione
differente.
Venti le piccole opere presenti in valigia: dalla
riflessione di Fabio Adani sui “Confini”, con opere
quasi evanescenti abbinate in dittico a fotografie,
agli “Skyline” delle Dolomiti di Annamaria Gelmi
con montagne svuotate per valorizzarne il profilo,
fino alle cime rosa al tramonto accennate dai
fili rossi di Dado Schapira. Dai paesaggi lacustri
dell’“Inventario del Novecento con la mano
sinistra” di Lucia Pescador, alle “Dolci Mete”
di Fabio Presti, paesaggi rotondi e materici di

gesso e ruggine. Dagli “Orizzonti” nebbiosi di
Fabio Refosco, frammenti della linea di confine
tra terra e cielo, alle esplorazioni del sottosuolo
nei “Contemporary fossils” di Alessandro Lobino,
carotaggi in resina e pane carasau.
L’ultima tappa del progetto, a Milano, conclude
circolarmente il viaggio accogliendo i visitatori
con un’ultima performance che aggiunge alla
necessità della fruizione individuale legata al
Covid la possibilità di allestimento individuale,
e quindi di personalizzazione della mostra. Gli
allestimenti degli spettatori saranno fotografati e
documentati.
La mostra resterà aperta dal 6 al 31 Luglio 2020, su
appuntamento.
Via Settimo Milanese 25, 20153 Milano
6-31 Luglio 2020 | Per appuntamenti:
tel.
3491509008 | seventh.location@gmail.com
UFFICIO STAMPA: M2F Communication
SUITCASE PROJECT è su Instagram e Facebook

Progetto CORIXART

Sono una designer di formazione, da sempre
appassionata d’arte. Nel momento più difficile
della pandemia che ancora, purtroppo, stiamo
vivendo, mi sono interrogata su quale potesse
essere il mio contributo alla divulgazione dell’arte
contemporanea nelle mutate condizioni dettate
dal distanziamento sociale e dalla chiusura di
molte attività, musei e gallerie d’arte compresi.
Ho dunque analizzato vari interessanti progetti
che si stavano sviluppando e ho deciso di dar vita
all’iniziativa Treperuno legata alla piattaforma
Corixart.
Ho immaginato di far dialogare, in una
piattaforma digitale integrata, gli attuali strumenti
web a disposizione e dare la possibilità ad artisti
di generazioni ed estrazioni diverse di esporre le
loro opere e di far conoscere più in generale la
loro attività artistica. La piattaforma integrata
Corixart è composta da una pagina Instagram,
cui si è aggiunta quella su Facebook, una canale
dedicato su Youtube ed un Blog.
Gli artisti che sono invitati a partecipare hanno
dunque modo di esporre le loro opere, da un
minimo di 7 ad un massimo di 20 sui social, ma
anche la possibilità di far conoscere la loro ricerca
artistica tramite un breve video caricato sul canale
youtube e di veder pubblicata una loro intervista
sul Blog.
La contemporanea presenza di questi contenuti

sul web consente di comunicare contenuti
complessi e grazie all’interazione dei vari canali
social in modo innovativo e coinvolgente.
L’obiettivo è offrire e garantire una opportuna
visibilità alla mostra personale e mettere in primo
piano l’artista cercando in questo modo di dare
una risposta alle difficoltà che questo particolare
momento ha causato e continua a causare agli
artisti della scena contemporanea.
L’iniziativa è stata condotta fino ad oggi a titolo
totalmente gratuito. Dopo questo primo periodo
di sperimentazione e per implementare sempre di
più la piattaforma viene ora richiesto un contributo
ma sempre su base volontaria non indicando
alcuna cifra.
L’obiettivo nel medio lungo periodo è che la
piattaforma diventi anche un luogo di incontro
fra artisti e collezionisti permettendo così agli
artisti stessi di vendere le loro opere e veder così
riconosciuto il loro lavoro
Gli artisti che ad oggi hanno esposto su Corixart e
le relative mostre personali
VALERIA
PIERINI
PAN
UN
PROGETTO
SULL’ISOLAMENTO (https://valeriapierini.it/)
SIMONE PRUDENTE - CROSSED WIRE (http://www.
simoneprudente.it/)
SIMONE
GERACI
–
OLTRE
(http://www.
simonegeraci.it/)
DEBORA GARRITANI – WUNDERKAMMER (https://

deboragarritani.wordpress.com/)
ELISABETTA CARDELLA - ‘-10.994’ (http://www.
elisabettacardella.com/)
LUANA RIGOLLI – LINOSA (https://www.luanarigolli.
it/)
TINA SGRO’ - OLTRE LA LUCE (http://www.tinasgro.
it/cont/)
ANNA CARUSO - LA CASA INTORNO AL VASO
(http://www.annacaruso.it/)
LEO RAGNO - IO, RICORDO UN AMORE (https://
leoragnolr.wixsite.com/leoragno)
Link:
https://linktr.ee/Corixart
CFM

Simone Geraci
Oltre,
olio su ardesia 31 x 63 cm, 2020

Cristina Fusi
Montisci

Elisabetta Cardella
10.994

Valeria Pierin
Pan-uno studio sull’isolamento

Exit Urban Magazine è un Mensile cartaceo che
vuole parlare ai lettori in modo diretto semplice e
conciso , trattando argomenti che si dividono tra
Fotografia, cultura, Musica , con un’ attenzione
speciale verso l’Arte.
Il formato scelto ricorda il vecchio Lp in vinile, (35
x 30 cm) scelta suggerita da Nerina Fernadez,
Art Director del Magazine, da sempre legata al
Mondo della Musica.
Solo 4 pagine, articoli, brevi, che rimandano , per
evetuali approfondimenti, ai social dei personaggi
raccontati.
La carta scelta, volutamente pesante e
patinata, i colori vivaci, e la grafica aggressiva
contraddistinguono e rendono riconoscibile al
primo sguardo EXIT urban Magazine.
In copertina, il protagonsita è rigorosamente un
personaggio stoirco o contemporaneo legato a
Arte, Musica o Fotografia
http://www.exiturbanmagazine.it/

Luglio 2020
Agosto 2020

Alessio Musella

“TRASFORMATE IL PROBLEMA IN OPPORTUNITÀ,
SIATE CREATIVI”.
Intervista ad Alessio Musella
By Paola Fiorido
Exit Urban Magazine è un mensile, un progetto
editoriale innovativo e sostenibile con uno
stile pop, colori accesi e una linea grafica che
caratterizzano ogni edizione. Exit Urban Magazine
si contraddistingue per l’originalità del suo formato
d’ispirazione vintage è un richiamo alle copertine
degli LP; nasce da un idea dell’editore Alessio
Musella con il supporto dell’art director Nerina
Fernandez, dedicato al mondo dell’arte, della
fotografia e della musica. Una comunicazione
efficace, contemporanea che mantiene la
struttura dei post, delle finestre e dei social. Exit
Urban Magazine da scaricare e condividere, da
collezionare nella versione stampata è il giornale
d’arte che non c’era.
Paola Fiorido
l’intervista ad Alessio Musella
Qual è il percorso che ti ha portato al mondo
dell’editoria?
Professionalmente sono nato agli inizi degli anni
’90 come interior designer; per sette anni sono
stato in Arabia Saudita, viaggiando tra Stati Uniti

ed Europa. Dopo anni di progettazione mi sono
dovuto avvicinare al mondo della comunicazione
e del marketing, perché molte aziende che
mi richiedevano di entrare nei vari mercati
esteri, non avevano chiaro cosa significasse
analisi del territorio, strategia, diversificazione
dell’informazione etc., e quindi ho deciso di
occuparmene io in prima persona.
Oggi sono un consulente di comunicazione e
marketing strategico, e considerando che in
diverse occasioni mi sono trovato a dialogare
con l’editoria, scrivendo per alcune testate o
decidendo quali fossero meglio utilizzare per i
diversi brand o artisti per i quali ho lavorato e
lavoro, ho notato che mancava, specialmente nel
settore dell’arte, un magazine che fosse veloce
da leggere, chiaro e di semplice comprensione.
Come nasce Exit Urban Magazine?
Ricollegandomi alla risposta precedente, Exit Urban
Magazine nasce dall’esigenza di comunicare con
un più vasto e “popolare” pubblico, parlando
di Musica, Fotografia e Arte, tre universi, che da
sempre fanno parte del nostro quotidiano, ma
che spesso, a mio avviso, non utilizzano il giusto
codice comunicativo per avvicinare le persone e
spiegare loro, in parole semplici, cosa esiste dietro
a una facciata.
Un’immagine decisamente pop, dai colori
sempre accesi e il formato ricorda il vecchio 33

giri. Queste scelte sono state condivise con l’art
director del magazine, la designer internazionale
italo-argentina Nerina Fernandez, che non a caso
arriva dal mondo della musica.
Mensile cartaceo, ma tutti i numeri sono scaricabili
da www.exiturbanmagazine.it. Solo quattro
pagine, i testi sono brevi e “istituzionali”, non
raccontiamo il momento, ma la persona, in modo
che ogni numero possa essere letto con interesse
anche dopo mesi dall’uscita.
Chi sono i lettori di Exit Urban Magazine?

In questo momento di forte crisi nell’ambito
editoriale, cos’è che ti spinge a perseguire su
questa direzione?
Niente sostituirà mai la carta, il piacere di
collezionare, archiviare, sfogliare, sorprendersi nel
ritrovare in un cassetto un ricordo da tornare a
leggere.
Unito a questo, grazie alle scelte grafiche che
abbiamo portato avanti, in molti ci hanno richiesto
di poter collezionare le nostre cover, e questo lo
puoi fare, solo ricevendo il numero cartaceo.

Tutti! Fortunatamente i collaboratori esterni della
rivista sono esperti e appassionati del settore del
quale scrivono o raccontano aneddoti, e si sono
mostrati da subito entusiasti, quando ho richiesto
cortesemente loro di scrivere in poche battute,
come se parlassero a un bambino di sei anni,
come da sempre mi ha insegnato mio padre, il
che non significa sottovalutare chi hai di fronte,
ma avere la certezza che comprenda.

Una canzone che ti rappresenta e perché.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Incontrai quattro anni fa l’artista Adele Ceraudo,
la sua arte da subito mi ha toccato. All’epoca
avevo creato il mio primo magazine Life Style Free
Magazine, e nel primo numero le dedicai una
pagina, non la conoscevo personalmente, e volli
portarle una copia. In quell’occasione mi recai nel
suo atelier, e lei non si fece trovare, le lasciai una
copia del magazine in casella e la ricontattai. Non

Nei prossimi mesi Exit Urban Magazine verrà
tradotto anche in inglese, e questo vale anche
con i numeri già usciti, questo perché è stato
espressamente richiesto dagli Stati Uniti, San
Francisco e New York, e dal Giappone, Osaka e
Tokyo.

Honesty di Billy Joel, perché non lo sono sempre
stato nella mia vita con me stesso, non mi vergogno
a dirlo e ammetterlo, ma oggi ho finalmente
compreso il reale valore di questo termine.
Un aneddoto che hai vissuto con un artista e che
hai piacere di condividere.

le piacque la rivista e me lo disse in modo diretto e
non cordialissimo, non potevo darle torto, il primo
numero era davvero agghiacciante, ma mi è
sempre stato insegnato, prima fai e poi correggi
in corsa, altrimenti non inizierai mai.
Beh, a distanza di due anni mi ha scelto come suo
responsabile comunicazione per tutto il 2019, anno
in cui abbiamo portato a termine e pianificato
progetti nazionali e internazionali decisamente
importanti. E pensare che quella volta lei era
presente in atelier, me lo confessò dopo, ma
decise di non aprirmi. Artisti? Strana gente.
Un tuo consiglio alle persone che lavorano da
casa in smart working.
Trasformate il problema in opportunità, siate
creativi, e imparate a non dare più niente per
scontato, in primis chi vi sta a fianco.
C’è una persona che senti di ringraziare?
Sono molte, anche chi si è comportato male
con me alla fine mi ha insegnato qualcosa, ma
per esserci sempre stati, anche quando ho avuto
momenti difficili, la mia famiglia.
Intervista a cura di Paola Fiorido

INTERVISTA A PAOLA FIORIDO
di Alessio Musella
Chi è Paola Fiorido:
un attrice performer Italiana che si è formata
a NY presso l’ acting studio di James Price per
approfondire la tecnica di Maisner.

Paola Fiorido

È stata editor at large per diverse testate
internazionali, Twill magazine, Beautiful Savage,
NY arts magazine ,Exit Urban Magazine.
Ha lavorato per diversi anni in ambito televisivo
nazionale
promuovendo
opere
d’arte
contemporanea e libri di svariati autori. Ha
ampliato la sua conoscenza con una lunga
permanenza in Cina a Pechino nel quartiere
artistico 798 collaborando con diversi artisti, registi,
fotografi…
Abbiamo deciso di fare qualche domanda a
Paola, per conoscerla meglio:
Cosa significa arte per te?
Per me l’arte è un estensione dell’anima, una
misteriosa pulsione istintiva ed intuitiva, un alchimia
tra i pensieri e le emozioni che si manifestano
attraverso la condizione dell’artista, un rito
sciamano ed esoterico di cui pochi sono fruitori.

Lontano dalla vanità, un atto di trasmutazione, un
percorso di vita, di ricerca e analisi dell’esistenza,
una risposta necessaria attraverso dei codici
estetici, simbolici e di conoscenza.
Che difficoltà incontra oggi un artista per potersi
posizionare nel mondo dell’arte?
Il nemico numero uno di un’artista rimane
comunque principalmente se stesso; le sue paure
e limiti personali, è importante il lavoro su se stessi
soltanto attraverso questa via ci può essere un
evoluzione.
Modella, performer, curatrice, editor at large, pr
manager come riesci a far convivere tutto questo?
Convivo con le mie molteplici personalità ed
ego, di recente ho scoperto l’autoanalisi grazie
agli studi gnostici questo percorso mi consente di
mantenere un certo equilibrio. Aggiungo alla lista
anche la figura professionale di attrice, talent,
sono anche madre, in Italia una donna che si
destreggia in diversi ambiti non viene ben vista
e tutto ciò può scatenare antipatia, nonostante
tutto continuo a credere nella meritocrazia. Ho
una visione internazionale del mondo del lavoro
come quando andai a NY e in una settimana
divenni editor per NY arts magazine, a Pechino
l’immagine della Fiorucci, a Parigi regista per
Vandals magazine, tutto ciò e molto altro senza
raccomandazioni e compromessi.

Cosa rende unico un fotografo?
L’empatia accostata alla maestria delle tecniche
e all’ elaborazione di uno stile personale. I più grandi
fotografi con cui ho lavorato o mi sono avvicinata
hanno in comune il rispetto per il soggetto e la
visione, una notevole interiorità e dedizione per la
propria ricerca. L’anima del fotografo si riflette nei
suoi scatti traspare è un discorso estremamente
profondo, legato alle sensazioni, alle percezioni e
all’ascolto interiore.
Preferisci stare davanti ad un obiettivo o a fianco?
In entrambi i fronti purché ci sia talento,
professionalità e umanità, quest’ultima una dote
rara a cui do sempre più importanza.
Alessio Musella

Foto di:
Daniele Vannini
Salvatore Abate
Federica Palmarin

Ragnar Kjartansson
The Sky in a Room
Chiesa di San Carlo al Lazzaretto
Largo fra’ Paolo Bellintani, 1 – Milano
22 settembre – 25 ottobre 2020
ABSTRACT
The Sky in a Room
a cura di Massimiliano Gioni
Dal 22 settembre al 25 ottobre 2020 la
Fondazione Nicola Trussardi presenta The Sky in
a Room dell’artista islandese Ragnar Kjartansson
(Reykjavík, 1976). Il progetto, pensato per la
Chiesa di San Carlo al Lazzaretto di Milano, è
stato concepito in seguito al difficile periodo di
quarantena che ha segnato la vita pubblica
e privata di milioni di italiani, in particolare dei
cittadini della Lombardia. Ogni giorno cantanti
professionisti si alterneranno, uno alla volta,
all’organo della Chiesa di San Carlo al Lazzaretto
– detta anche San Carlino – per eseguire un
etereo arrangiamento della celebre canzone di
Gino Paoli, Il cielo in una stanza, che si ripeterà
ininterrottamente per sei ore al giorno, come
una ninna nanna infinita.
PROGETTO
Ancora una volta un intervento dalla forte valenza
simbolica, voluto dalla Presidente Beatrice
Trussardi e dal Direttore Artistico Massimiliano
Gioni nel diciottesimo anno di attività nomade

della Fondazione Nicola Trussardi, per entrare
in dialogo con la storia passata e recente della
città di Milano.
“Il cielo in una stanza è l’unica canzone che
conosco che rivela una delle caratteristiche
fondamentali dell’arte: la sua capacità di
trasformare lo spazio.” spiega l’artista. “In un certo
senso, è un’opera concettuale. Ma è anche una
celebrazione del potere dell’immaginazione –
infiammata dall’amore – di trasformare il mondo
attorno a noi. È una poesia che racconta di
come l’amore e la musica possano espandere
anche lo spazio più piccolo, fino ad abbracciare
il cielo e gli alberi… L’amore sa leggere ciò che
è scritto sulla stella più lontana, diceva Oscar
Wilde.”
Le opere di Ragnar Kjartansson – che alternano
video, performance, musica e pittura – sono
caratterizzate da un senso di profonda malinconia
e sono spesso ispirate alla tradizione del teatro
e della letteratura nordica del Novecento, con
riferimenti che si possono ricondurre all’opera di
Tove Janson, Halldór Laxness, Edvard Munch e
August Strindberg, tra gli altri.
Dopo mesi trascorsi nello spazio chiuso delle
proprie abitazioni, accanto ai propri cari o, più
tristemente, lontani dai familiari e dagli affetti
– rendendosi conto della propria solitudine e
soffrendo per le persone perse nella lotta contro

la pandemia – la performance di Kjartansson
può essere letta come un poetico memoriale
contemporaneo: un inusuale monumento e
un’orazione civile in ricordo dei dolorosi mesi
passati a immaginare il cielo in una stanza e
a sognare nuovi modi per stare insieme e per
combattere la solitudine e l’isolamento.
The Sky in a Room – performance inizialmente
commissionata da Artes Mundi e dal National
Museum of Wales di Cardiff, con il supporto del
Derek Williams Trust e dell’ArtFund – per questa
presentazione verrà messa in scena nella Chiesa
di San Carlo al Lazzaretto, un luogo la cui storia
è intimamente legata a precedenti epidemie,
dalla peste del 1576 a quella del 1630, resa
celebre da I promessi sposi di Alessandro Manzoni
che cita in più occasioni il Lazzaretto nel romanzo
e vi ambienta uno dei capitoli più noti.
Concepita inizialmente come un altare da campo
nel centro del Lazzaretto edificato dall’architetto
Lazzaro Palazzi, la chiesa venne progettata da
Pellegrino Tibaldi su commissione del cardinale
Carlo Borromeo nel 1576. Originariamente
aperta su tutti i lati così che i malati potessero
assistere alle funzioni rimanendo all’esterno, la
chiesa è stata poi trasformata dall’architetto
Giuseppe Piermarini a cavallo tra Settecento e
Ottocento. Sopravvissuta alle trasformazioni di
quasi cinque secoli, San Carlino è un luogo che
racconta la storia di Milano e dei suoi cittadini

attraverso stratificazioni profonde.
Nel 2017 la chiesa è stata oggetto di un restauro
completo voluto, sostenuto e curato da Andreina
Rocca in ricordo di suo marito Roberto.
The Sky in a Room di Ragnar Kjartansson fa parte
di una serie di progetti realizzati dal 2013 dalla
Fondazione Nicola Trussardi: mostre temporanee,
incursioni, performance e interventi pop-up che
hanno portato a Milano artisti internazionali
tra cui Ibrahim Mahama, Jeremy Deller, Sarah
Lucas, Gelitin, Darren Bader e Stan VanDerBeek.
L’installazione The collectivity project di Olafur
Eliasson – precedentemente annunciata e
prevista in concomitanza con l’Art Week – è
invece rimandata a data da destinarsi: per la
sua natura partecipativa, infatti, non può essere
realizzata in questa fase, nel pieno rispetto delle
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.
Ragnar Kjartansson davanti all’organo del 1774
di Sir Watkin Williams Wynn all’interno della
galleria del arte britannica del XXVIII secolo del
National Museum Wales
Courtesy dell’artista, Luhring Augustine, New
York e i8 Gallery, Reykjavik
Foto: Polly Thomas
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un resoconto su Loredana Galante

Per quanto sia labile ed impenetrabile alla
comprensione profonda il confine fra il bene
e il male, Loredana Galante è senza dubbio
arruolata tra gli attivisti del Bene. Incline alla
creazione di valore e all’approccio contributivo,
i suoi lavori, come aprire le mani per lasciare
cadere semi per la riformulazione di una
coscienza etica e ricongiungere le dita per
ricucire gli strappi hanno la valenza di azioni e
gesti semantici. Fatti di Cura, riparazione ed
attenzione alle fasce deboli, inclusione, rituali
salvifici di ricanalizzazione dei desideri e delle
risorse definibili come edificanti interventi di poesia
critica . Fili, racemi, esili strutture sentimentali di
mani dedicate a costruire reti di appartenenza e
di contenimento: possono sorreggere, arginare
e ricamare un disegno di presa di coscienza, di
assunzione di responsabilità?
La stagione trascorsa l’ha vista coinvolta in
progetti ed eventi. Ne elencheremo alcuni
“La Bellezza salverà il mondo” , Atto I : Il dettato,
a cura di Valerio Dehò, M.A.C. Milano, finissage
della mostra Chorus, 2019
Il titolo dell’azione richiama all’universalismo
e alla concordia tra gli esseri umani. Infatti la
parola russa “mir” sta a significare sia mondo sia
pace.
La Bellezza salverà il mondo. Atto II: la
Condivisione, Segrete : traccie di memoria, a

cura di Virginia Monteverde, antiche celle della
Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, Genova,
2020
“A ciascuno dei presenti è stato distribuito un
lembo del vestito indossato dall’artista durante
Il Dettato: il primo atto dell’azione partecipativa,
svoltosi al M.A.C. di Milano nello scorso dicembre
in occasione del finissage di “Chorus”, mostra
curata da Valerio Dehò. Il ritaglio contiene un
appunto scritto da uno dei partecipanti mentre
l’artista leggeva ad alta voce haiku, stralci di
racconti, poesie prese da differenti culture. Le
parole, alimentate da quelle suggestive letture, a
poco a poco hanno ricoperto il suo abito bianco,
trasformando quei pensieri in un messaggio
corale, un lascito di bellezza come valorizzazione
del senso più profondo della vita, che ha
restituito all’impresa artistica il suo implicito
valore spirituale ed educativo. Per Loredana
Galante l’arte è condivisione, è trasmissione del
pensiero nel tempo e nello spazio, è strumento
per la conservazione del ricordo, perché non
vada perduto nemmeno un frammento della
memoria di ciò che è stato. Rendere coscienti i
propri simili è la naturale conseguenza di queste
convinzioni, perché il pensiero (e con esso la
memoria e il dialogo) è il più solido baluardo a
difesa della verità. E contribuire a dare a tutti
questa consapevolezza è per Loredana Galante
uno dei compiti principali dell’arte. Il titolo
dell’azione fa riferimento all’Idiota di Dostoevskij,

ma forse è più un pretesto per un discorso sul
ruolo della bellezza che deve diventare il vero
collante tra le persone, ma non come mera
idea estetica, piuttosto come metafora del
buono. Bello e buono non devono più essere
categorie distinte, ma devono confluire in
un’unica identità, solo così si potrà sperare in
un cambiamento del mondo. In mostra, come
traccia della performance, è rimasto ciò che è
avanzato del vestito ed un vecchio giradischi
a puntina, che sembra essere lo strumento
da cui è scaturito il ricamato trapunto su un
disco di tessuto e che riporta una bella frase di
Anna Frank: “permettetemi di essere me stessa
e sarò soddisfatta”. Un messaggio emblematico
che, continuando a ruotare sul piatto del
grammofono, acquista la forza di un mantra da
introiettare.” Lorella Giudici
Il Respiro dell’arte curato da Virginia Monteverde
alla mostra che inaugurerà il 4 settembre presso
Palazzo Ducale, Sala Liguria.
Per questo progetto, concepito dalla curatrice
durante il lock down, che invita gli artisti a
ripensare alla mascherina, Loredana Galante
ha costruito Tana: riparare dentro a forma di
un grande Ragno che avvinghia la testa, e
l’accoglie ad un tempo.
A cominciare dalla mostra antologica Con
l’aiuto dei ragni tessitori, Galleria Moderna di
Genova Nervi, a cura e con i testi di Maria Flora

Giubilei e Fortunato D’ Amico e commento
critico di Chiara Canali, proseguendo nel 2019
al Macro Asilo di Roma per Atelier #2 a cura di
Giorgio De Finis ed alla personale Peace Maker
con testo di Alberto Dambruoso allo Spazio 46 di
Virginia Monteverde a Palazzo Ducale Genova,
i ragni, esseri molto piccoli, capaci di realizzare
lavori complessi, con grande cura e con
scrupolosa precisione. accompagnano l’artista
con encomiabile fedeltà.
Le ragnatele dalle forme più variegate, sospese
tra spazi ed appuntate ai lati, si dimostrano
fragilissime, così come lo sono le relazioni tra
umani. Giorni, anni per costruire qualcosa che
una parola proferita distrattamente, un gesto
maldestro possono distruggere. Aggiustare è
molto più difficile, ci vuole ancora più attenzione,
occorre riconoscere i fili spezzati e trovare il modo
di ricomporre l’armonia del disegno. Le piccole
ragnatele sono reti eteree di un’ appartenenza
consapevole da proteggere e rispettare. Il ragno
di Tana: riparare dentro costruito in un periodo d’
isolamento forzato ha uno spazio, una tana che
accoglie le parti sensibili e vulnerabili: il naso e le
bocca . Questi mesi, durante i quali proteggere
le nostre relazioni ha richiesto di frapporre una
distanza fisica, sono stati un periodo in cui
rivedere e risettare tutti i rituali comunitari a cui
eravamo abituati.
Per EX VOTO PER ARTE RICEVUTA a cura di Angelo
Crespi, Loredana Galante concepisce l’opera dal

titolo Qui le acque della bellezza e del mistero,
stillanti da una fenditura, esposta alla fiera
GrandArt di Milano e al Museo Marino Marini di
Firenze e pubblicata nel catalogo distribuito da
Mondadori / Mondo Libri, messa all’incanto ed
acquistata per sostenere il progetto Asilo d’arte
del Museo Marino Marini di Firenze.
“…Oggi, in questa mostra, ribaltato nell’arte, l’ex
voto non cambia sostanzialmente volto. Il corpo
è lì, offerto, sezionato e messo in mostra. Come se
anche l’arte ricevuta fosse una grazia che passa
attraverso carne e sangue. Prendiamo Loredana
Galante, per esempio. Con la consueta ironia, ci
porge sopra un centrino di pizzo un roseo sesso
femminile dischiuso, impreziosito da una perla.
“Qui le acque della bellezza e del mistero stillanti
da una fenditura” , cita il cartiglio arrotolato alla
base. E per leggerlo bisogna avvicinarsi, spostare
leggermente la stoffa ripiegata su sè stessa,
diventare tutti un po’ voyeur, insomma.”
Alessandra Redaelli
La visione sistemica di Loredana Galante
campeggia anche sulle sue tele. La Room 523
del Vik Art hotel della Galleria Vittorio Emanuele
di Milano è dedicata ai dipinti dell’artista:
tapisserie in cui compiere itinerari tra oggetti,
racemi, animali complici di qualche sortilegio e
di un rituale per rimettere ordine nello scompiglio,
con la Cura, per mezzo di strisce/righe. Appunti,
scritte, forse istruzioni campeggiano nei lavori.

Per leggerli occorre inclinare la testa, mettersi a
testa in giù, comunque cambiare il punto di vista.
Loredana Galante selezionata per Art team Cup
2019 è stata in mostra a villa Nobel curata da
Livia Savorelli e Matteo Galbiati con il setting ed
il video della performance in Buone Mani svoltasi
il giorno dell’inaugurazione. A seguito della
selezione da parte della giuria ha vinto il premio
Residenza d’ artista alla Fondazione Dino Zoli di
Forlì. Gli incontri con Monica Zoli e la direttrice
della Fondazione Nadia Stefanel si sono svolti
presso l’ azienda Zoli a Forlì e presso il To be kind,
lo spazio dell’artista a Milano.
La residenza si svolgerà a settembre con una
modalità interattiva e partecipata. Il lavoro di
Loredana Galante sarà oggetto di una mostra
antologica presso la Fondazione Dino Zoli nel
2021. Il titolo della mostra sarà La Rivoluzione
Gentile
Loredana ci racconta: ”Cos’è una Rivoluzione?
Un sovvertimento, uno sconvolgimento da
mettere in atto repentinamente e bruscamente
o anche un intento di coerenza e di sforzi reiterati
per immettere nell’ambiente una, seppur
piccola, particella di cambiamento.
Da dove comincio la mia Rivoluzione Gentile?
Dal contemplare i fili d’erba senza strapparli,
dal sanificare i miei pensieri prima di dare loro
il via libera, sentirmi parte di un unicum a cui
partecipare con la mia versione migliore, “ non

lesinare la mia vita”, compiere offerte, coltivare
nel silenzio la gratitudine, non sprecare, farmi
carico della mia ed altrui vulnerabilità…
La Gentilezza la coniugo e la alleno in tutta la
sua gratuità. Frutto di un’inclinazione esistenziale
all’abbondanza,
alla
condivisione,
agli
occhi umidi. Un’ inclinazione che innesca un
meccanismo di reciprocità, che si autoalimenta
Le cause della Rivoluzione Gentile hanno
effetti immediati ed effetti latenti i cui petali si
schiuderanno a tempo debito. Per arruolarsi tra i
requisiti sono importanti la fiducia e la pazienza.
La Gentilezza è demodé e troppo poco
sensazionalistica per essere notata in fabbriche
cacofoniche ed accelerate, ma c’è chi la
pratica. La corazza in dotazione è minima,
permeabile, fragile. Ci vuole tempo per assimilare,
accogliere, ricucire, rammendare strappi e ferite
ma anche per ammirare il disegno fatto con il filo
di parole scelte, scenari rassicuranti, costellazioni
sentimentali. E’ traguardo indicatore di serenità
e di piacere di vivere. Per questo è così difficile.
Bisogna uscire dal clima di carestia, spogliarsi
delle paure per muoversi leggeri alla costruzione
di un sentire comune, un edificio instabile
costruito sulle sabbie delle nostre incoerenze e
dei nostri sospetti, che va rinforzato, puntellato,
presidiato giorno e notte restando svegli ed
disposti ad ascoltare .”
I lavori scelti per questa mostra hanno in comune

la necessità di Sentirsi intesi, Riconciliati, il
tentativo accurato e complesso di creare “ l’unità
delle acque versate nella medesima giara”.
In questa promenade fra le Galantèrie giungiamo
all’azione performativa concepita per un video
In buone mani ha un Atto II : La promessa .
Concepita in occasione dell’invito di Maria
Rebecca Ballestra al suo progetto La guaritrice,
nel bicentenario della nascita di Florence
Nightingale. Pubblichiamo alcuni scatti del
back stage durante le quattro ore di ripresa per
realizzare il video.
Riportiamo il concept del progetto di Maria
Rebecca Ballestra:
Il progetto vuole investigare il binomio so fferenzacura come esperienze trasformative radicali, e
vuole farlo utilizzando la pratica artistica come
elemento catartico che attraverso l’uso del
corpo porta alla cura dell’anima e viceversa.
L’arte attraverso la sua azione simbolicosciamanica, che opera attraverso un’azione
pratica, diventa un atto simbolico individuale
e collettivo, un rituale che dall’individuo si
allarga alla collettività. La sofferenza ha in sé
una profonda capacità trasformativa proprio
a causa della sua radicale messa in gioco del
corpo fisico, ma anche delle riserve mentali ed
emotive di ogni singolo individuo e del cerchio di
affetti che lo circonda; da esperienza viscerale
può trasformarsi in percorso evolutivo di gruppo

verso una maggiore
sensibilità e generosità.

empatia,

restituzione,

Fra patti, promesse e alleanze sancite da
Loredana Galante quella con l’ Associazione
Il Nodo sulle Ali del mondo persegue fini di
sostegno e solidarietà sociale http://www.
sullealidelmondo.org/ e SOS Villaggi dei Bambini
www.sositalia.it
Loredana Galante nel corso della sua attività
artistica ha esposto in Italia e all’ estero, tra cui a
Tokyo, Dubai, Hannover, Strasburgo, Nizza, New
York, Teheran, Ouagadougou, Shengzhen…
Hanno scritto di lei: Vera Agosti, Luca Beatrice,
Germano Beringheli, Achille Bonito Oliva, Chiara
Canali, Marco Canepa, Luciano Caprile, Viana
Conti, Miriam Cristaldi, Chiara Crosti, Fortunato
D’ Amico, Alberto Dambruoso, Genni Di Bert,
Kaiser, Manuela Gandini, Milly Gandini, Maria
Flora Giubilei, Angela Madesani, Emilia Marasco,
Franco Ragazzi, Alessandro Riva, Alessandra
Redaelli, Elisabetta Rota, Laura Safred, Sandra
Solimano, Olivia Spatola, Paola Valenti, Stefano
Verri, Chiara Vigliotti.
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