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GLI ARTISTI SI… MOSTRANO

Alberto Burri - cento anni 1915
1915-2015
2015

Alberto Burri centenario 1915-2015
Alberto Burri nasce a Città di Castello (Perugia) il 12
Marzo 1915. Dopo la laurea in medicina, conseguita nel
1940, nel corso della seconda guerra mondiale fu ufficiale
medico Fatto prigioniero in Tunisia dagli americani,
medico.
americani fu
recluso, insieme a Giuseppe Berto e Beppe Niccolai, nel
"criminal camp" per non cooperatori del campo di
concentramento di Hereford (in Texas), dove cominciò a
dipingere.
T
Tornato
t in
i Italia
It li nell 1946,
1946 sii trasferisce
t f i
a Roma,
R
d
dove
l'anno successivo tiene la sua prima personale alla
galleria La Margherita. Nel 1948, espone sempre nella
stessa galleria, le prime opere astratte: Bianchi e
Catrami.
Nel 1949 Alberto Burri realizza SZ1, il primo sacco
stampato. Per anni i sacchi sono giudicati a dir poco
scandalosi. Non il caso, ma un’intenzione lucidissima
guida Burri,
Burri che individua nell
nell’apparenza
apparenza una qualità
disgiunta dalla sostanza. Il sacco, tela unta, incatramata
e lacera, è assenza di luce e colore. Non è un attacco
alla pittura, ma la sostituzione dei materiali della pittura.
La materia del sacco è qualità pittorica e cromatica di per
sé
é stessa,
t
senza velature,
l t
senza vernici,
i i trasformata
t f
t solo
l
dai segni del tempo. Burri non nega il colore usando la
materia. Usa notazioni minime di colore che non
sembrano colore, sono colori negativi, ai margini della
vita come i suoi stracci. I sacchi non vogliono e non
devono rappresentare nulla.

La Seconda guerra mondiale, che molti hanno
voluto collegare alle ferite inferte alla materia da
Alberto Burri, è solo un antefatto. “Perché a una
pittura che si è liberata dal soggetto, vogliamo
imporgliene uno?”.
Nel 1952 espone per la prima volta alla Biennale
di Venezia, presentando l'opera il Grande Sacco.
Con le mostre di Chicago e New York del 1953
inizia il grande successo internazionale. Nel 1952
Robert Rauschenberg, mentre trascorre quasi un
anno a Roma,, visita lo studio di Alberto Burri,,
potendo così vedere i Sacchi. Nel 1954 realizza
piccole combustioni su carta. Continua a utilizzare
il fuoco anche negli anni successivi, realizzando
Legni (1956), Plastiche (1957) e Ferri (1958
circa) Nel 1955 espone all
circa).
all'Oakland
Oakland Art Museum e
alla VII Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma.
Agli inizi degli anni sessanta si segnalano in
successione ravvicinata, a Parigi, Roma, L'Aquila,
Livorno, e quindi a Houston, Minneapolis, Buffalo,
P
Pasadena,
d
l prime
le
i
ricapitolazioni
i
it l i i antologiche
t l i h
che, con il nuovo contributo delle Plastiche,
diverranno vere e proprie retrospettive storiche a
Darmstadt, Rotterdam, Torino e Parigi (19671972).
)
Gli anni settanta registrano
g
una
progressiva rarefazione dei mezzi tecnici e formali
verso soluzioni monumentali, dai Cretti (terre e
vinavil) ai Cellotex (compressi per uso industriale),
mentre si susseguono le retrospettive storiche:
Assisi Roma,
Assisi,
Roma Lisbona,
Lisbona Madrid,
Madrid Los Angeles,
Angeles San
Antonio, Milwaukee, New York, Napoli.

Nel 1973 inizia il ciclo dei Cretti e su questo filone si colloca il sudario di
cemento con cui rivestì i resti di Gibellina terremotata in un famoso esempio
di Land Art. Nel 1976 inizia a lavorare ai Cellotex. Nel 1973 Burri riceve
dall'Accademia Nazionale dei Lincei il "Premio Feltrinelli" per la Grafica, con
la seguente motivazione: “per la qualità e l'invenzione pur nell'apparente
semplicità, di una grafica realizzata con mezzi modernissimi, che si integra
perfettamente alla pittura dell'artista, di cui costituisce non già un aspetto
collaterale ma quasi una vivificazione che accoppia il rigore estremo ad una
collaterale,
purezza espressiva incomparabile”.
Nel 1976 Alberto Burri crea (avvalendosi dell'aiuto "tecnico" del ceramista
Massimo Baldelli) un cretto di imponenti dimensioni, il 'Grande Cretto Nero'
esposto
t nell giardino
i di delle
d ll sculture
lt
F kli D.
Franklin
D Murphy
M h dell'Università
d ll'U i
ità di Los
L
Angeles (UCLA). Altra opera analoga, per stile, forza espressiva e imponenti
dimensioni è esposta a Napoli, nel museo di Capodimonte.
Nel 1977 espone
p
un'importante
p
antologica
g
al Solomon R. Guggenheim
gg
Museum di New York dal titolo "Alberto Burri. A retrospective View 1948-77".
Al 1979 risalgono i Cicli, che domineranno tutta la sua produzione successiva.
Il primo, intitolato Il Viaggio", viene esposto negli Ex-Seccatoi del Tabacco di
Città di Castello. Presenterà altri cicli a Firenze (1981), Palm Springs (1982),
Venezia (1983),
(1983) Nizza (1985),
(1985) Roma,
Roma Torino (1989) e Rivoli (1991).
(1991)
Nel 1981 viene inaugurata la Fondazione Burri in Palazzo Albizzini a Città di
Castello, con una prima donazione di 32 opere.
Le opere del Maestro sono esposte principalmente in due musei a Città di
C t ll Il primo,
Castello.
i
a "Palazzo
"P l
Albi i i" ha
Albizzini",
h una superficie
fi i di 1660 m²²
inaugurato nel 1981. Il secondo ospitante i "grandi cicli pittorici" dell'artista,
inaugurato nel 1990, è un'area industriale inutilizzata, gli "Ex Seccatoi del
Tabacco" recuperata architettonicamente.
Nel 1984, per inaugurare l'attività di Brera nel settore del contemporaneo,
viene ospitata un'esaustiva mostra di Burri.

Nel 1994 Burri partecipa alla mostra The Italian Metamorphosis
1943-1968 presso il Solomon R. Guggenheim Museum di New
York. Dall'11 maggio
gg al 30 ggiugno
g '94 ppresso la Pinacoteca
Nazionale di Atene viene presentato il ciclo Burri il Polittico di
Atene, Architetture con Cactus, che verrà esposto in seguito
presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid (1995).

Il 10 dicembre 1994 vengono ricordate le donazione di Burri agli Uffizi in
Firenze: un quadro Bianco Nero del 1969 e tre serie di grafiche datate
1993-94.
Le sue opere sono esposte in alcuni fra i più importanti musei del mondo: il
Centro Georges Pompidou a Parigi, il Solomon R. Guggenheim Museum di
New York, la Tate Gallery di Londra, la Galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea di Roma, Il Castello di Rivoli (TO),il Museo d'arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto.
Burri muore a Nizza nel 1995, un mese prima del suo ottantesimo
compleanno.
Importanti mostre celebreranno negli anni a venire la grandezza del
personaggio. Un importante mostra antologica ha avuto luogo nel 1996 per
iniziativa del Comune di Roma al Palazzo delle Esposizioni,
Esposizioni e che è stata
poi replicata con successo al Lenbachhaus di Monaco di Baviera e al
Palais de Beaux-Arts di Bruxelles.
Nel decimo anniversario della scomparsa (2005), sono le Scuderie del
Quirinale a rendere omaggio al grande Maestro italiano, con una mostra
volta a testimoniare come la sua opera abbia dato un profondo contributo
all'arte del XX secolo in ambito internazionale. La mostra intitolata "Burri.
Gli artisti e la materia", a cura di Maurizio Calvesi e Italo Tomassoni,
p tra ggli altri opere
p
di
realizza un interessante confronto fra ggrandi e ospita
Robert Rauschenberg (probabilmente influenzato dal Maestro italiano in
alcune composizioni degli anni sessanta e '70), Antoni Tàpies, Lucio
Fontana, Afro Basaldella, Joseph Beuys, Piero Manzoni, Anselm Kiefer,
Damien Hirst ecc

Al ex Pin na Thi nk Thin
n

By Alessandra Redaelli

Alex Pinna, la personale da Punto sull'Arte

spettatore un sottile senso di instabilità esistenziale.

La mostra di Alex Pinna, a cura di Alessandra Redaelli, è
l’appuntamento centrale della primavera di Punto sull’arte,
galleria d’arte di viale Sant’Antonio 59/61. Inaugura il 21 marzo,
per concludersi i primi di maggio.

«Penso che i miei lavori siano più delle domande che delle
risposte», dice Alex Pinna. E con la sua sfida forte e lieve al
tempo stesso invita lo spettatore a ritrovare il suo lato ludico.
Perché nella purezza del gioco, nella sua bellezza senza un fine
specifico, c’è il senso reale della vita. Alex Pinna nasce a
Imperia. Frequenta i corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti di
Brera e dal 1993 espone in mostre personali e collettive in tutta
Italia. Tra le ultime è da ricordare la mostra allestita presso le
sale della Fondazione Mimmo Rotella a Catanzaro (2012).
All’estero il suo lavoro è stato presentato a Shanghai, Tel Aviv,
Londra, New York e Lugano. Dal 1997 è quasi sempre presente
alle edizioni di Arte Fiera Bologna e MIART. Vive e lavora a
Milano.

Una grande personale, la prima per la galleria di Varese, che fin
dalla nascita, tre anni fa, ha sempre caratterizzato la sua
programmazione con mostre a tre. La mostra di Alex Pinna,
intitolata "Think Thin" a cura di Alessandra Redaelli, è
l’appuntamento centrale della primavera di Punto sull’arte,
galleria d’arte di viale Sant’Antonio 59/61. Inaugura il 21 marzo,
per concludersi i primi di maggio.
Le sue tipiche figure aeree, leggerissime, in bronzo, corda e
anche vetro, prenderanno possesso dell’intero spazio della
galleria. Caratterizzati dal fisico esile e dalle gambe lunghissime,
i personaggi protagonisti dei lavori di Pinna sono senz’altro figli
della poetica di Giacometti, alleggerita però della sua cupa
drammaticità per acquisire una sorta di malinconico sorriso, uno
sguardo tra l’ingenuo e il disincantato sulla realtà. Innamorato
dei fumetti
f
e di tutti i linguaggi capaci di parlare immediatamente
al cuore della gente, l’artista riesce nella difficile impresa di
comunicare emozioni, sentimenti, tratti psicologici senza il
bisogno delle espressioni del volto (i visi dei suoi personaggi
sono risolti
i lti in
i pochi
hi tratti:
t tti la
l fronte
f t e la
l linea
li
d l naso)) ma con il
del
solo incurvarsi pensoso di una schiena, o con l’inclinarsi del
corpo in precarie situazioni di disequilibrio, lasciando nello

Inaugurazione: sabato 21 marzo 2015, dalle 18.00 alle 21.00
Periodo: 22 marzo – 2 maggio 2015
Luogo: PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese
Orari: Martedì - Venerdì: h 15-19 Sabato: h 10-13 e 15-19
Catalogo: testi critici di Alessandra Redaelli;
Edizioni PUNTO SULL’ARTE
0332 320990 info@puntosullarte.it
f @
www.puntosullarte.it
Apertura Domeniche: 22 e 29 marzo: h 15-19

Andy
y Fluon
La ricerca dell’ordine nel caos
By Elena Arzani

Andrea Fumagalli, in arte Andy Fluon, è un artista originario di
Monza, molto conosciuto soprattutto in ambito musicale, come
membro dei Blu Vertigo e dei Fluon.
Oltre alla carriera di musicista, Andy, dalla formazione accademica in
ambito di illustrazione e grafica pubblicitaria, ha dato vita ad un vero
e proprio mondo fluorescente, ispirato alla pop-art, in cui le immagini
sembrano spesso attingere a mondi onirici, visionari e surreali, in cui
il tutto è sapientemente proporzionato e delineato da marcati tratti
neri.
Attratto fin da giovane dal colore fluorescente dei cartelli pubblicitari,
dopo aver frequentato il laboratorio artistico di Marco Lodola, ha dato
vita ad opere dalla cifra stilistica unica e ben riconoscibile, in cui la
vibrazione cromatica crea mondi in cui la realtà viene amplificata e
portata ad un livello più alto. Ogni opera rappresenta una piccola
sfida per l’artista, che sostiene di ricercare in essa una forma di
ordine. L’estetica elegante dei tratti, nonché dei soggetti, ben
enfatizza questo concetto, che esce dalla bidimensionalità del
quadro, per abbracciare e rivestire tutte le superfici di un mondo di
colori.
Un grammofono viene reinventato e potenziato dalla tecnologia,
convertendosi in un lettore Mp3 di nuova generazione, una Fiat 500,
simbolo indiscusso dell’Italia su qquattro ruote,, diventa opera
p
d’arte
pop dai colori fluorescenti, così come gli orologi Too LateOriginal
Watch in silicone, per i quali firma la collezione “Remixed by Andy”.
Ogni oggetto convibra e rinasce, come in preda ad un’estasi, che
s’illumina maggiormente al tramonto. Si potrebbe osservare la vita di
queste opere attraverso lo scandirsi delle ore del giorno,
giorno per notare
quanto acquistino una propria vita fatta di luce ed emozione in
continua mutazione data dall’eccitazione molecolare del colore
fluorescente, che vibra a 30hz. In molti quadri è visibile l’influenza
degli studi pubblicitari, l’accortezza per l’impostazione grafica, la
concezione dello spazio ed il dialogo tra cromie opposte che si
alimentano l’una dell’altra, compenetrandosi e trovando un naturale
equilibrio.

Nel mondo artistico di Andy, musica ed arte pittorica coesistono in
armonia e l’una influenza l’altra, per sinestesia e per il simile
meccanismo creativo, un codice simultaneo d’immagini che trova
spazio sia sulla tela bianca, che sul pentagramma. Gli elementi
vengono campionati, come note ed entrano a far parte di un tutto,
che acquista nuovo significato e vita. Una persona, prima di essere
dipinta, subisce una sorta di trasfigurazione, di rinascita nel momento
in cui entra a far parte di “Cartoonia”
Cartoonia e ne acquista i tratti caratteristici
unitamente ai colori flou. Diversamente dalla quotidianità, fatta di
sfumature, i tratti aduniposca marcano una linea di confine pulita,
che delimita la rifrazione del colore, mantenendola all’interno di un
perimetro, così l’opera conclusa risulta ordinata ed elegantemente
bella.
bella
Recentemente Andy ha realizzato ben 14 opere per “Costa
Diadema” e domandandogli cosa gli piacerebbe realizzare, mi
risponde sorridendo: “un edificio”.
Sorge spontaneo immaginarsi un mondo interamente rivestito di
colori fluorescenti, forse proprio per quell’ordine ed eleganza
estetica, che riescono così meravigliosamente a comunicare, quasi
privi di malinconia, di caotiche tribolazioni dell’animo.
Nel laboratorio d’arte creato da Andy, si può vivere un primo
assaggio
gg di qquesta spumeggiante
p
gg
avventura cromatica,, così come la
si può ritrovare nel video “Naked”, singolo di debutto dei Fluon
(Diretto da Fluon& Roberto Monti - Fotografia di Roberto Monti).
Elena Arzani

Il Dolore e’ un errore della Mente

ME DU
ULL A

MEDULLA
Il Dolore è un errore della Mente
a cura di: Martina Cavallarin, Pascual Jordan promosso da: CUBO
Centro Unipol Bologna
Azione performativa realizzata da Annalù e Tiziana Cera Rosco
I greci dicevano che il dolore è un errore della mente.
E Medulla, ossia midollo, è un dolore, un dolore nero, un deliquio,
che parte dal centro in cui si generano le cose.
E’ questo
t il lavoro
l
che
h Annalù
A lù e Tiziana
Ti i
C Rosco
Cera
R
presentano,
t
per
la prima volta insieme, ad Artefiera, all’interno del progetto
Macrocosmi nella galleria Restarte/Concept Contemporary di
Bologna, lavorando ad una intensa e minimale performance che si
stringe sull’idea di perdono dall’errore, anche quando è un errore
vitale che sporca inevitabilmente il bianco di noi col suo nero
indelebile.
Il concept si tiene sull’esperienza che solo un altro da te può mettere
fortezza intorno a un argine che hai rotto e che la materia psichica
ha bisogno di defluire,
defluire di manifestare il suo oscuro,
oscuro di piegare tutto e
di rafforzarsi per il sostegno che la presenza di un altro opera.
Medulla manifesta la sua anima di sorellanza anche nell’oscuro, fino
alle dinamiche del lavoro infatti la performance prende slancio da
un’opera di Annalù Boeretto, una conchiglia enorme e bianchissima,
costr ita per Tiziana
costruita
Ti iana Cera Rosco che ne ha composto poi il suono
s ono
interno.
Entrambe sono impegnate fisicamente nell’azione performativa,
quasi teatrale, che vede nel bianco e nel nero i colori dominanti della
scena.
Musica: Akoùo di Tiziana Cera Rosco; Scultura: Nerea di Annalu’;
Fotografia: Silvano Pupella

Durante Arte fiera, per il progetto macrocosmi alla galleria Restarte, due
artiste italiane si incontrano in una performance. Annalù e Tiziana Cera
Rosco, si presentano in bianco nero, due facce della stessa medaglia, in
questo lavoro inedito che porta il titolo di Medulla.
Medulla e così abbiamo
pensato di intervistarle, e porre ad entrambe le stesse domande, una
“doppia” intervista, per conoscerle meglio e per saperne di più.
1. Nome e cognome
A Annalu.
A:
A l (Annaluigia
(A l i i Boeretto)
B
tt )
T: Tiziana Cera Rosco.
2. Dove sei nato e dove vivi e dove lavori.
A: Sono nata a San Dona’ di Piave in Provincia di Venezia e vivo a
Passarella, un piccolo paese di San Dona’ dove abito in una casa
palafittata sulla riva del fiume Piave.
La casa palafittata in cui vivo e che ho restaurato piano piano negli anni
era la casa della mia nonna paterna Anna e di mio padre.
padre Lei era una
traghettatrice. Custodiva il Passo traghettando la gente da una sponda
all’altra, di giorno e di notte. Un lavoro duro, fatto solo con i remi.
Amo profondamente questo luogo di memorie, di respiri e profumi: per
me e' una fonte di ispirazione continua e nonostante sia spesso in giro e
riconosca come “casa” molti luoghi,
luoghi questo posto per me ha un valore
speciale.
Lavoro in un modesto garage ad 1 Km dal fiume che e’ la mia tana da
sempre.
T: Sono nata a Milano, dove risiedo ora ma sono cresciuta in Abruzzo nel
Parco e dove comunque sento ancora di continuare a crescere. Ho
sempre avuto tre luoghi di lavoro: la mia camera in cui ho sempre scritto
su un tavolo da cucina che è la mia parete rovente, lo studio che è
sempre stato un seminterrato dove scatto e lavoro gli scatti a mano e
dove il tempo non esiste. e una parte di natura, una piccola casa in
montagna senza luce né acqua dove trascrivo libri a mano. Tutti luoghi
poveri, che hanno poco, ma a cui non manca nulla.

3. Come ti definisci
A: Sono una visionaria ed ho sempre avuto grande difficolta’ ad
identificarmi in una categoria:
forse mi considero prevalentemente una scultrice ma amo e lavoro con il
colore, il disegno/progetto e spesso sconfino nel design e nella
performance. Non mi basta mai un solo linguaggio. Io non mi basto mai.
T: Performo,
T
P f
f t
fotografo,
f dipingo,
di i
scrivo,
i installo,
i t ll disegno,
di
l
lavoro
con i
suoni, la voce, con le immagini, tengo corsi di trascrizione a mano e di
autobiografia fotografica ma senza la poesia sarei morta. La poesia è il
mio numero irriducibile. Tutto quello che ho fatto ha sempre tenuto conto
della visione, che è il territorio selvaggio dello spirito. Mi importa questo
perché anche il buio fa assegnamento sul vedere.
4. Quali sono stati, e quali sono ora, i temi delle tue opere?
A: Le mie creazioni sono da sempre forme metamorfiche, architetture
immaginarie liriche ed evocative,
immaginarie,
evocative realizzate mediante ll’assemblaggio
assemblaggio e
l’alchimia di resine sintetiche, carte e materiali.
In tutte le tematiche affrontate nel corso del tempo vibra da sempre la
Reverie , una specie di deja-vu analitico che vuole trattenere il sogno:
questo caratterizzava i miei non luoghi delle architetture d’acqua , il nonOceano delle sottovesti-meduse,
sottovesti meduse le esoteriche spirali di farfalle nelle
opere mandaliche che si sgretolavano in metamorfosi, oppure il limbo
che generava i libri di ghiaccio.
Il tutto sotto l’egida dei 4 elementi naturali:
anche oggi, come un tempo, utilizzo la resina come fosse acqua, la
cenere per parlare del fuoco e delle combustioni, i cementi, le radici, le
cortecce per parlare della terra, ed uso simboli della leggerezza come
farfalle, pinne, piume, per raccontare l’aria ed il respiro dei corpi.
Fondere insieme gli elementi significa diventare Demiurgo di mondi altri.
Attualmente sono attratta dagli alberi, dal loro Corpo, dalla loro potenza
come immagine universale e archetipica, un simbolo potente che vive e
si moltiplica, nello spazio e nel tempo, in un'infinita varietà di forme.

T: Ho lavorato su molti temi e con diversi strumenti ma tutto si può ridurre
al tema assurdo e complesso del Corpo semplicemente perché è un
dominatore che li tiene tutti. Dire corpo
p è esporsi
p
ad un fraintendimento
con la critica e con tanta psicopattumiera che grida arte per non gridare
miseria. Quando dico corpo dico una simultaneità col vivente, lo spirito.
In fotografia lavoro col Nudo, il mio, non perché ami le forme nude, ma la
nudità come processo umano è forse l’unica cosa che mi importa al
fondo delle cose.
cose Ho lavorato con il mio anche se credo di non averlo
mai visto veramente, affrontando le figure del doppio , della preghiera,
della dimenticanza, del grido, della caduta, della deposizione. Un lavoro
che mi è costato denunce è stato quello sul corpo dei miei figli, dei miei
genitori. C’è qualcosa di sacro nel corpo degli altri, anche il corpo
scomparso. Nelle
N ll performance
f
, soprattutto
tt tt nelle
ll ultime
lti che
h sono delle
d ll
vere e proprie preghiere, il corpo, mai nudo, perché non amo il nudo
performativo gettato agli altri, è uno strumento con cui mando sonde
all’estremità dell’essere. Ho sempre fotografato pensando che la luce
fosse un’emersione da una lotta, e mi sono sempre concentrata sul buio
che isola la figura fino a metterla nel centro di distanza massima da dio
come se quella distanza fosse il posto da cui dio potrebbe riprendere a
parlare. Quello che voglio dire è che il corpo non è una questione di
esposizione ma di sottrazione. Il corpo scompare all’interno della visione
che lo sommerge,
sommerge quella visione è la luce che lo determina e che lo
lascia emergere dal buio. Senza visione la vita è un neon per me.
Spesso, sia nelle fotografie che nelle performance uso grandi panneggi,
gonne altissime ma tutto questo riguarda la figura e non c’entra nulla
con l’idea di vestirsi. Il grande panno è il grande sudario dell’umanità
anche mie gonne lunghe lo sono,
sono anche il mio piccolo taccuino.
taccuino Il mio
sguardo è un grande asciugamano dei dolori. Fare arte è una soglia e
bisogna portare le cose dall’altra parte, in un posto invisibile ma presente
in cui siamo tutti.
5. Cosa ti ispira? Cosa nutre quello che fai?
A: Il micro ed il macro cosmo insieme al concetto della metamorfosi nel
mio lavoro e’ una costante ed e’ un impasto di molte cose. Quindi nella

natura e dalla natura Osservo. Ascolto. Rifletto. Rielaboro.
Mi interessa il momento del passaggio tra uno stato e l’altro, fra realta’
differenti e condivido un atteggiamento
gg
molto vicino alla scienza
alchemica. E’ il momento di transizione che ha tutto il mio interesse ed e’
proprio quel momento che cerco di bloccare nel tempo e nello spazio
attraverso la resina creando quello che io chiamo equilibrio dinamico.
L’operazione che svolgo non è poi così lontana dalla trasmutazione di
una materia in un
un’altra
altra. I miei tanti splash dd’acqua
acqua, le architetture liquide,
liquide
le farfalle bruciate dentro la resina raccontano un tempo espanso in cui
la forma ha il valore di un mandala.
Ho quindi una percezione del tempo molto dilatata perche’ nei miei tanti
tentativi di fermare nella resina il suo scorrere cerco di porre l’attenzione
f cio’
fra
i ’ che
h era, e’’ e cio’
i ’ che
h potrebbe
t bb essere.
In questo senso il Tempo diventa Memoria all’interno del lavoro.
C’e’ poi la questione della leggerezza che va molto oltre l’utilizzo di
simboli come la farfalla. Ho sempre amato piu’ il vuoto che il pieno.
Questo e’ sempre stato il collante comune nel corso degli anni all’interno
del mio lavoro: i miei mondi si smaterializzano in universi immateriali e
leggeri, in impronte e memorie.
T: la mia mente prolifera forme, parole, idee, immagini, spesso è
stimolata dal contrario delle cose che vede. Per cui mi ispira tutto e il
contrario di tutto.
tutto Mi lascio invadere dalle cose che non trovano
soluzione nella vita perché tutti i temi che ti ho detto prima hanno a che
fare con la Morte. Così lo spontaneo vivente, tutto lo spontaneo morente,
i sospetti di un punto eterno delle parole, nelle immagini sono
dappertutto, anche ora mentre scrivo, sento una specie di Tu infondo a
queste parole non di ‘io’ e mi sembra di essere allerta,
allerta come dovessi
sentire un animale che potrebbe nascondersi dappertutto , un animale di
cui sono io la preda. E’ una caccia spirituale . In questo periodo
performo nei boschi con alberi bellissimi una preghiera che mi trasforma
completamente ed è strettamente legata al territorio. Sono sola e
scompaio. E quando performo mi si reintegrano tutti i volti, i silenzi, una
cosa che sta dentro la ferocia di tutto e che si chiama Grazia. E mi riposo
di tutto. E’ il mio grande momento di riposo.

6. Come sei arrivato a lavorare in questo modo? Da dove inizi.
A: Inizio dalla sperimentazione. Ed inizio soprattutto dalla necessita’ di
tradurre in forma dei contenuti. La necessita’ spinge alla ricerca di
trovare le strategie giuste, i modi per dare voce all’immagine da creare.
Un tempo grattavo la carta, la esasperavo distruggendo inchiostri e
supporto insieme per sottrazione con acidi e candeggine; scavare la
carta era come scavare una pietra per me, era cercare in profondita
profondita’.. Ma
la bidimensionalita’ non mi e’ mai bastata e cosi’ ho cercato altrove
imparando a fondere, lavorare il legno, il ferro. Ho sempre avuto la
sensazione che avrei dovuto imparare a lavorare la maggior parte dei
materiali possibile perche’ cosi avrei potuto farli poi dialogare.
Molti anni fa poi lavorando sulla trasparenza cercai il materiale piu
piu’
idoneo a rappresentarla. Mi sono imbattuta nella resina e nonostante la
difficolta’ nella lavorazione fui conquistata dalle sue molteplici possibilita’
costruttive che per me corrispondevano a possibilita’ di linguaggio. Da
sempre la costante sfida e’ stata quella di combinare una materia cosi
poco emozionale con un linguaggio espressivo che vuole essere pregno
di meraviglia, di freschezza e di poesia.
Tutto deve sembrare facile. Lavoro tantissimo in questo senso.
Racconto mondi sospesi in metamorfosi e mi pongo in quell’istante di
transizione fra ppittura e scultura,, in un terreno ibrido che mi ppermette di
sperimentare differenti possibilità espressive.
T: Io vengo dalla scrittura. Sarebbe più sincero dire dalla natura dove il
linguaggio è spossante tanta è la bellezza e la violenza. Il linguaggio è
sempre stato una questione controversa.
controversa Non con le parole,
parole ma è con il
linguaggio che volevo colmare una distanza, volevo togliere con la
tensione ogni mancanza di concentrazione, avvicinare, dilatare il
momento dell’avvicinamento, buttarmi nel vuoto, tendermi su. Non ti direi
nulla di diverso se mi interrogassi su qualsiasi altra cosa- tutto emerge
d ll vita.
dalla
i Paradossalmente
P d
l
non ho
h maii amato la
l fotografia.
f
fi Fotografare
F
f
è stato un accesso alla mia immaginazione concreta, che era di stampo

assolutamente pittorico. Ho iniziato a fotografare per realizzare un
quadro che avevo in me. Nella fotografia ho sempre cercato
un’immagine che avesse un recesso, un remoto, un punto immobile.
Quando lavoro, quando sento che devo scattare. Sono spesso così tesa
che per tante ore non sento fame freddo dolore non mi accorgo se sono
nuda o vestita, se mi chiamano, perché sono tirata da un’immagine che
non vedo e che mi chiede una concentrazione tremenda che ho spesso
paura non solo di non sostenere ma di deludere, perché è li li per
comunicarsi ed io devo essere vuota, sempre più vuota per prenderla. Il
vuoto crea ma mi distrugge. Per fortuna. La stampa nuda e cruda è
sempre un rischio per me, un rischio di vulnerabilità, una specie di
dichiarazione di disperazione che non voglio,
voglio perché non è così fino in
fondo. Il processo dopo la stampa è diventato parte integrante del
lavoro tanto da rendere ogni opera protetta e irriproducibile. Non ritocco
mai digitalmente la foto e uso i processi della lavorazione per legno sulla
stampa fino ad arrivare una velatura spaccata che protegge le opere e
espone la loro vulnerabilità in modo più mediato, diversamente, perché
la vita messa in opera può rompere il suo equilibrio da un momento
all’altro. E così sulle foto puoi vedere queste mille crepe che il bitume fa
affiorare come in una mappa e salvano la figura da una lettura bruciante,
salvano il nudo dall’essere toccato. Il nudo non deve essere toccato. E’
vero che l’opera è esposta ma è vero anche che c’è un grado di
immunità nell’opera ed è il fatto che il nudo è intoccabile.
La parte performativa in realtà si riconduce sempre ad un’immagine
stabile anche se metamorfizza incredibilmente la sua presenza. Divento
quello che sono: un
un’intercessione
intercessione profonda.
profonda Tutti mi parlano di
attipsicomagici e robe del genere jodoroskiano, che non amo affatto
perché sento che sono cose piene di stanchezza e di depressione vitale
a basso costo anche se vorrebbero raccontare il contrario usando termini
che riqualificano solo un’attività infantile.

Con alcuni artisti è come entrare in mondi paralleli con altri orizzonti e
abissi sconosciuti: sono viaggi in zone sottili; con altri artisti, invece, non
mi è ppermesso, ppiù difficile è ascoltare i loro labirintici desideri, pparole
non ancora inventate, percepire immagini che per alcuni di loro hanno
ancora il contorno indefinito di un’idea o di indistinte e tremule emozioni.
Con tutti cerco l’approccio dell’ascolto e provo a capire in quale infinito
mi trovo. Con Annalù è tutto più facile. Lei è una di quelle persone adulte
che guarda con ll’innocenza
innocenza dello stupore di una bambina.
bambina Ma lei è anche
una donna con un sentire certo, quel sentire primigenio che imprigiona
nelle filigrane trasparenti ed invisibili della materia.

Certamente! Lo storico della nostra attività parla da solo: all’inizio del
quarto anno di collaborazione abbiamo già sviluppato tre personali
insieme e abbiamo, come galleria, sostenuto la presenza di Annalù in
importanti collettive. Gli artisti sono come l’acqua e io devo solo cercare
solchi in cui possano scorrere e divenire.

parliamo, serenamente, senza che i miei dubbi condizionino il suo
procedere. Quando le opere compiute entrano in galleria inizia il rituale
delle doverose verifiche: di fronte ad esse, in modo franco e costruttivo,
parliamo di formati, colori, misure, dei non facili (nel caso delle sue
opere) problemi di trasporto ed imballo. Con Annalù condivido una
natura perfezionistica (per alcuni, troppo esasperata) e questo ci aiuta a
soffermarci in modo scrupoloso su dettagli, apparentemente
insignificanti ma che sono comunque impliciti al rigore progettuale di
insignificanti,
ogni sua opera. So che posso condividere con lei alcuni interessi primari:
fra tutti quello rivolto alla forza di comunicazione dell’opera che si
manifesta e si ottimizza quanto più l’opera aderisce, nella forma e nei
contenuti, alle premesse poetiche sottintese o manifeste nell’abstract
d ll’ ti t L’approfondimento
dell’artista.
L’
f di
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per me sempre
doveroso e umilmente perseguibile. Diventa consapevolezza, identità
manifesta, visione compiuta, comunicazione certa, capace di incantare e
sedurre l’osservatore. A volte non è necessario ma quando sollecito il più
possibile Annalù in questa direzione, spesso lei trasforma le mie
aspettative in sorprendenti certezze.

Le hai dato qualche consiglio? Di che tipo?

Che cosa ti aspetti da questo nuovo progetto?

Annalù ed io ci sentiamo spesso,
spesso normalmente alla vigilia di decisioni
importanti, che a volte riguardano l’intenso lavoro di galleria, altre volte
aspetti più generali come il tormentato progetto-menabò del suo libro per
il ventennale, la ricerca di un’affidabile fonderia per le opere della chiesa
di Jesolo, la consulenza tecnico grafica delle stesse, le sue migrazioni
periodiche in oriente,
oriente etc…
etc Lei ha una natura iperattiva sempre
bisognosa di mettersi in gioco e proiettata normalmente ad allargare
sempre più il proprio raggio d’azione. Il dialogo con Annalù è sempre
stato, fin dall’inizio, legato ad un grande rapporto di fiducia e di sincerità
che nel nostro ambiente è abbastanza raro. E’ una persona capace di
ascoltare e, con grande serenità, in grado di far tesoro dei giudizi altrui
anche se per lei spiacevoli. Non sempre le opinioni su un’opera, su un
progetto o su scelte di lavoro convergono: la cosa bella è che ne

Il progetto della mostra si distacca da tutti i precedenti non solo per i
contenuti, ma anche per il diverso approccio metodologico che Annalù
ha scelto nel proprio fare e nella nuova e più libera gestione della propria
manualità. Ma il fatto più importante è la marcata esigenza-ricerca di più
definite suggestioni di sintesi dove la potenza scultorea della
rappresentazione prende vita grazie a grafiche più semplificate,
semplificate
essenziali, elementari. Sembra, in qualche modo, che i recenti viaggi in
oriente stiano producendo effetti collaterali. Annalù ha intrapreso un
viaggio inevitabile che senz’altro non poteva più rinviare: quello di
un’identità concettuale più forte, più vicina al proprio dàimon. Mi auguro
quindi che, ancora una volta, i visitatori della mostra e i nostri collezionisti
apprezzino i nuovi lavori di Annalù .

Tu e Annalù avete costruito dei progetti specifici insieme?

8. in che rapporto sei con le tue opere?
A: E’ un rapporto appassionato, viscerale, profondo fino a quando sto
realizzando il lavoro. Quando termina un lavoro io sono ggia’ oltre, e lo
lascio andare immediatamente perche’ penso subito al suo
superamento. Quindi non ho mai nessun tipo di attaccamento a nessuna
delle mie opere.
T: ci completiamo e poi ci dimentichiamo.
dimentichiamo Se mi anticipano spero di
raggiungerle.
9. L’arte è una vita incentrata sull’esercizio o sul talento?
A: La mia sull’esercizio. Continuo esercizio volto a migliorare e superare
glili step
t precedenti.
d ti Questo
Q t e’’ cio’
i ’ che
h mii toglie
t li il fiato
fi t e nello
ll stesso
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tempo mi salva. E’ sempre una questione di spostamento di confine del
noto dentro l’ignoto e per fare cio’ bisogna essere allenati.
T: io subisco il talento mio o altrui completamente. Mi fido del talento,
capisco quando lo spostamento della propria umanità ha solo quel vicolo
che spesso è cieco ma dietro quella cecità che porta con sé il prendere
la direzione del proprio destino potrebbe esserci dio. Il talento,
nonostante quello che si crede, fa scomparire l’ego. E’ una
decontrazione dell
dell’essere
essere. Una specie di recessività assoluta.
assoluta Io a
questa cosa credo con tutta me stessa e quando ne allontano spesso
temo di scomparire tanto la mia vita diventa prepotente e rumorosa. Per
questo l’esercizio, la costanza, l’officina del lavoro mi ha salvato la vita.
Mi ha dato una sponda contro la disintegrazione, mi ha insegnato il
tempo ad aspettare soprattutto,
tempo,
soprattutto mi ha insegnato non solo che la cosa
informe in me ha una forma a cui devo tendere come in un tempo
assoluto, ma che posso tenere allo sviluppo delle cose facendo. Se non
ci fosse l’esercizio, quella spinta che c’è nel cuore del talento mi
mangerebbe completamente, sia nel chiarore che nell’oscurità. Credo
all’esercizio come credo nella veglia e al talento come credo nello spirito.
10. quali sono i tuoi spazi di lavoro?

A: La mia tana e’ un luogo che cambia a seconda delle mie esigenze e si
dilata fino a raggiungere il cortile, la strada, il giardino del vicino. Sono
ingombrante,
g
assillante e faticosa da ggestire qquindi il mio spazio
p
ppuo’
diventare anche il bosco lungo il fiume oppure la falegnameria di un
amico e lo spazio del fabbro. Mestieri preziosi che ho imparato e che
porto dentro la mia ricerca.
Esiste poi un altro luogo di lavoro che e’ l’altalena in riva al fiume:
dondolio che mi permette dei veri e propri viaggi.
viaggi Per questo stesso
motivo prendo volentieri il treno: guardare fuori dal finestrino e annullarmi
dentro l’immagine che scorre veloce fuori mi permette di pensare in fretta
e di attuare quella reverie che fa scattare il lavoro immediatamente.
T: ho
T
h bisogno
bi
di oggetti
tti semplici
li i e della
d ll presenza del
d l legno.
l
Il legno
l
è
come se fosse una cassa toracica da cui spesso nascono cori. Nello
studio la presenza della luce naturale determina tutte le mie decisioni.
Ho bisogno di poter dormire dove lavoro. C’è una piccola casa in cui ora
verrà intrapreso un progetto di eremitaggio artistico. E’ una casa in un
bosco nel territorio dei Valdesi, un posto pieno di animali di cervi, un folto
di animali che mi piace. E’ una casa povera, mi ritiro li per trascrivere i
libri a mano. Si chiama Aspera, la Casa Del Senza. Né acqua né luce
nessuna - proprio nessuna- comodità. Lì sto bene. Non è per mettermi
scomoda che vado lì.
lì E
E’ che spesso il linguaggio del mondo confonde
tutto con i suoi doppiaggi e tutte le cose non si comunicano più.I suoni
degli oggetti che nel loro silenzio naturale mandano onde ai bordi delle
cose, fenomeni di risonanza, il buio, l’alba, la dilatazione dei suoni.
Questo per me è il primo battito artistico.

11. qual è il tuo “equipaggiamento” per lavorare?
A: Maschera antigas con filtri e carboni attivi, doppio guanto in lattice e
gguanto in lana tagliato
g
sulle dita qquando lavoro all’aperto
p
d’inverno. Il
dramma sono le scarpe che cambio quasi ogni mese.
Amo la musica ma in realta’ lavoro prevalentemente nel silenzio.
Ho bisogno di sentire il mio respiro dentro la maschera e fuori il silenzio
totale.
LL’arte
arte fa un rumore assordante.
assordante
T: sapere di potere avere tante ore disponibili. Il tempo è il vero lusso del
lavoro. Frammentare il tempo è spesso polverizzarmi da sola. Il tempo
permette di affrontare molti bisogni che sorgono nella concentrazione
come la
l fame,
f
il sovraccarico
i emotivo,
ti la
l propria
i inimicizia,
i i i i i l’amore
l’
fi i
fisico,
l’ineluttabilità della morte. Che sia un quaderno, una macchina
fotografica, o un bosco, il mio equipaggiamento è fatto di tempo e
concentrazione.
12. La tua tecnica cosa sviluppa della tua coscienza?
A: Ogni cosa. Io sono il mio lavoro. Io sono la trasparenza e l’opacita’,
l’apparente fragilita’ strutturata con forte fibra invisibile; sono la
disgregazione e l’assemblaggio; sono la materia che si smembra e
ll’inchiostro
inchiostro che si liquefa.
liquefa
T: la tecnica che uso per la fotografia l’ho trovata da me, me la sono
costruita in un momento in cui ho dovuto fermare parte del mio lavoro
fotografico. Mi sono costruita una protezione. La possibilità di essere
esposta e protetta,
protetta una vulnerabilità indistruttibile.
indistruttibile
13. Con che cosa pensi di essere in dialogo?
A: nel mio lavoro non parlo della carne, parlo di respiri, cerco di dialogare
con l’anima delle cose.
Non racconto della carne ma della spiritualita’. Il mio lavoro puo’
sembrare fuori dal tempo…ma io voglio il cuore del tempo. Si tratta di
una riflessione sul mondo e su un senso di sacralita’ che e‘ intrinseco le

cose. La materia che uso diventa semplicemente uno strumento per
dare forma a questa visione.
T: è come se dovessi adempiere qualcosa, completare qualcosa, arrivare
a qualcosa. Una specie di Tu maiuscolo sta dentro tutte le cose che
faccio. Una presenza enorme che spesso coincide con un vuoto.
14. cosa vuol dire per te collaborare con un altro artista?
14
A: E’ come quando segni con l’evidenziatore una parola.
Significa esaltarsi a vicenda: significa sviluppare il lavoro, farlo scattare in
avanti, significa possibilita’ alla comprensione, al fare potenziato.
T: parte
T
t del
d l mio
i lavoro
l
è collaborazione.
ll b
i
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Imparo
t ti i dal
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t l t di
qualcuno. Prima di tutto perché spesso le persone con cui lavoro hanno
adempiuto una parte di mondo per me e questo mi rende il mondo
visibile e non quel calcare di apparenza a cui spesso ci abituiamo. Dagli
altri ho imparato anche ad usare mezzi che non avrei mai potuto
sperimentare da sola. Ogni mezzo appropriato è la soluzione di un
problema di forma dentro di me e la soluzione di un problema formale
libera la figura. Rispetto tantissimo il genio degli altri. Ma sono pochi
quelli in cui lo percepisco. Collaboro ora con un musicista polimediale,
Andrea Serrapiglio,
Serrapiglio che usa elettronica e immagini e da cui ho imparato
a usare la motion capture per fare musica performando . Siamo come
due vasi comunicanti di possibilità. Paradossalmente io che vengo dalla
parte più antica dell’immaginazione artistica, nella nostra performance
sono quella che usa la parte più elettronica e lui si è riappropriato di
qualcosa di
incredibilmente poetico.
poetico Lavorare istruendosi ed
emancipandosi a vicenda è una gioia. Stiamo scrivendo ora Requiem
Per Olmo, una performance multimediale che verrà presentata in
primavera.

15. com’è stata la collaborazione con Tiziana? come vi siete incontrate e
come avete deciso di lavorare.
A: E’ stata una sorellanza immediata.
Sapevo che sarebbe stato cosi: lo sapevo prima di conoscerla perche’
sono cose che si capiscono nella ricerca dell’altro.
Ci siamo conosciute diverse anni fa grazie ad un amico comune, un
musicista: Lorenzo Pagliei con il quale ho performato nel 2010 ma non ci
eravamo mai incontrate.
Ci siamo poi ritrovate in una sinergia a tre con l’amico pittore Davide
Puma con il quale condividiamo non solo una grande amicizia ma un
profondo dialogo nel lavoro.
Ricordo ancora il nostro incontro a Pistoia,
Pistoia al Museo di Marino Marini,
Marini
sotto un diluvio universale…
Davide diede ad entrambe un input forte e a me un suo quadro in
particolare, diede la suggestione per la realizzazione della grande
conchiglia in resina bianca che ho costruito per Tiziana.
Questa e’ la potenza delle sinergie.
Subito lei ha realizzato il mio ritratto fotografico con opera in studio a
Milano: abbiamo lavorato con una velocita’ e spontaneita’ difficile da
spiegare. L’emozione, l’entusiasmo raggiunge livelli molto alti quando
tutto e’ cosi’ fluido.
Il passo per lavorare insieme e’ stato quindi automatico.
A volte ho la sensazione che e’ come se si dovessero compiere delle
cose tra me e lei. Semplicemente.
T: Mentre eravamo in macchina Annalù,
Annalù qualche giorno fa mi ha detto “
sapevo da prima di incontrarti che avremmo lavorato insieme”. Avevamo
appena registrato la nostra performance. Mi aveva perlato di lei Lorenzo
Pagliei un musicista nostro amico col quale stavo lavorando e ci ha fatto
incontrare un pittore Davide Puma che voleva intraprendere un lavoro
sulla
ll metamorfosi.
f i Eravamo
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dire che Davide ci ha ispirato moltissimo. L’incontro con Annalù per me è

stato l’incontro con un animale che congiunge molte cose: è piena di
energie, pronta, colma di ispirazione ed ha una volontà che raramente
ho visto in giro. Ho capito di essere di fronte a qualcosa di incessante e
vitalissimo. E’ iniziata subito la nostra confidenza. Quando mi ha
costruito Nerea, la conchiglia con cui perforiamo in Medulla, abbiamo
stabilito un’allenza sul valore dell’ascolto. Ricordo che la scultura mi
aveva impressionato tantissimo quando la portò a casa. Era bella bianca
e portava dentro il recesso quasi udibile. Potevo indossarla ed era la
mia armatura. Era sua e mia contemporaneamente. Ho realizzato una
serie di scatti con lei e la conchiglia, Annalù era naturale, non ha detto
una parola, riuscivo a vederla benissimo. Poi è passata a me, come
un’alleanza
un
alleanza. Sento una congiunzione tra me e lei,
lei un fatto semplice e
profondo. Collaborare è stato frutto di una sorellanza. In Medulla
succede una cosa. Sarebbe impossibile senza fiducia reciproca.
16. in Medulla siete in due a compiere un’azione ma ognuna di voi ne
svolge una parte. cos’è Medulla vista da Annalù?
A: Nella performance io sono la parte attiva; ho gli occhi aperti e mi
muovo compiendo un’azione che e’ di svelamento e di cura insieme
verso l’altra parte che e’ rappresentata da Tiziana.
p
e’ stato
Rivelare il nero,, la pparte oscura,, e trascinarla fuori dissipandola
catartico, intenso tanto quanto prendersi cura del peso dell’altro.
Esiste un momento nella performance che per me e’ il momento piu’
forte, struggente e dolcissimo insieme. E’ quello del “Raccoglimento”
dove entrambe ci spostiamo dall’asse centrale: in quell’istante il peso
dell’opera
dell
opera e del corpo di Tiziana sono nelle mie braccia.
braccia
Dentro quel gesto s’innestano la Cura, la Fiducia, la Resa dell’altro ed e’
forse il momento piu’ commovente in cui il Perdono diventa un solo
respiro.
Dentro questo gesto di Medulla anch’io ho perdonato me stessa.

T: Medulla è la manifestazione oscura di un perdono. Si parla di un
fatto accaduto che nella mia vita ha macchiato tutto.
Per tutto il tempo io ho gli occhi chiusi e tengo le mani in grembo
d t una ciotola
dentro
i t l nera. Sono
S
vestita
tit dalla
d ll conchiglia
hi li e da
d una mia
i
lunga gonna bianca. Tutta la performance si gioca sul bianco e sul
nero. E mentre io sono apparentemente il bianco, Annalù si fa carico
di far uscire una parte nera dalla figura che macchia tutto, come
fosse un ggrande sdoloramento, una manifestazione e una
decompressione di una colpa. Il punto centrale della performance è
uno squilibrio che apre la mia azione: un macchiamento nero totale,
completo, manifesto, una disperazione muta che può avvenire solo
in presenza di qualcuno che ti protegge e fa qualcosa per te.
Quando ho scritto la musica questo pensiero non mi ha
abbandonata un attimo.
Medulla è legata ad un recesso profondissimo in cui si muovono le
cose. So che faccio qualcosa anche per lei nella mia azione e la
performance termina come fossimo un’unica figura. Appunto, un
Mid ll
Midollo.
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GALLERIA GAGLIARDI San Gimignano (Siena)
a cura di/curated by Alessandra Redaelli
E’ la natura, come sempre, il suo terreno di ricerca. Una natura riconoscibile
ma al tempo stesso “altra”, conturbante nella sua consistenza lieve, dalle
suggestioni liquide, che fanno affiorare alla superficie i percorsi segreti della
linfa, la rete leggera delle vene, il battito sotterraneo di un cuore caldo e
palpitante.
palpitante
In mostra i grandi fiori come la Peonia dalle leggere sfumature marine,
maestosa come una dea nei suoi cinquanta petali di vetroresina che
sembrano attrarci in un abbraccio caldo e terribile, o come la sensuale
Orchidea, dai giganteschi petali i cui bordi si vestono di colori caldi e
i
insanguinati.
i ti Gli alberi
lb i fluttuanti,
fl tt ti con le
l chiome
hi
sostanziate
t i t di farfalle
f f ll pronte
t
a spiccare il volo. E poi i Mandala, e una grande foglia – quella che dà il
titolo alla mostra – omaggio a un lavoro delicatissimo di due artisti capaci
come pochi di dare voce alla natura: Anne e Patrick Poirier.
Perché è proprio la voce della natura, quella che Annalù ci regala, il suo
respiro nascosto, la sua anima fragile e al tempo stesso immortale. Non una
natura raccontata per immagini, dunque, ma piuttosto per suggestioni, per
emozioni. Dando vita, opera dopo opera, ad un mondo che svelandoci ciò
che sta dietro il reale diventa ancora più reale, ancora più assoluto. Un
mondo di “simulacri”
simulacri , appunto,
appunto intrisi di una tenera,
tenera potentissima poesia.
poesia
Ecco che allora nelle sale della Galleria Gagliardi si rinnova, ancora una
volta, il gioco sottile di Annalù, perennemente in bilico tra la leggerezza della
trasparenza e la sua forza scolpita nella vetroresina, tra delicatezza ed
energia vitale, tra il sussurro della materia e la dirompente voce della forma,
tra la natura e l’artificio,
l’artificio tra l’istante fuggevole,
fuggevole il più fuggevole che si possa
immaginare, quello di una goccia che cade, e la sua splendente eternità.
Alessandra Redaelli

Intervista di Alessandra Redaelli a Stefano Gagliardi
Oggi Annalù è certamente una delle artiste di punta della tua galleria.
Quando l'hai conosciuta? Come vi siete incontrati?
Conoscevo già dal 2007 le opere di Annalù e mi ripromettevo spesso di
contattarla ma in quei momenti la sua collaborazione con altre gallerie
contattarla,
sembrava non dare spazio ad un rapporto intensamente legato a tutto
quello che comporta la permanenza espositiva nei miei spazi. Ci
sentimmo casualmente per telefono nel marzo del 2012, per interposta
persona, e scoprimmo che negli ultimi tempi avevamo maturato lo stesso
d id i di una reciproca
desiderio
i
conoscenza e di una possibile
ibil collaborazione.
ll b
i
Subito dopo ci incontrammo presso il suo studio: non discutemmo né di
opere né di prezzi, considerammo essenzialmente le aspettative
professionali che ciascuno di noi due aveva verso l’altro e le reciproche
disponibilità. Ancora oggi penso che il limite interno ad una
collaborazione artistica non sia mai l’opera in sé, bensì la disponibilità
reciproca nel sostenere il superamento dell’opera stessa. Chi fa il
mercante cerca l’opera, chi fa il gallerista cerca una collaborazione
artistica.
Qual è stata la caratteristica del suo lavoro che allora ti ha maggiormente
colpito?
Prima di tutto il materiale e la capacità unica di declinarlo in modo
imprevedibile e personale.
personale
Un altro aspetto era il rigoroso ritmo geometrico compositivo dal quale
ogni opera, anche la più “gestuale”, traeva forza autonoma ed armonia.
Poi avete cominciato a collaborare subito? Quali sono le prime opere di
Annalù che hai portato in mostra?
Incominciammo subito. Prima però avemmo un lungo colloquio dove

prendemmo in esame le condizioni di un impegno che, secondo le mie
aspettative, ci avrebbe portato lontano; la prima condizione fu
un’accelerazione costante di verifica delle opere
p
ggià esistenti,
basandomi, in modo ottimistico, su una buona presunzione di vendita.
Incominciammo agli inizi del 2012 con i gioielli, con alcuni libri, con
pannelli in vetroresina e, qualche mese dopo, capimmo che dovevamo
rinnovare tutto partendo da un’altra qualità di resina che esaltasse in
modo forte e costante due elementi fondamentali delle sue opere: la luce
e la trasparenza. Salve queste, tutto il resto ne avrebbe beneficiato,
qualità visiva dei colori e profondità cromatiche comprese. Capimmo
anche che le opere piacevano, entusiasmavano e che, felicemente per
Annalù, si potevano aprire più esaltanti sfide in relazione
all’organizzazione
ll’
i
i
d li stessi
degli
t i manufatti
f tti e add una maggiore
i profondità
f dità e
complessità di contenuti.
Tu sei noto per essere uno di quei galleristi che lavorano a stretto
contatto con gli artisti che promuovono.
Alcuni anni fa un vecchio falegname di San Gimignano mi disse “chi
cammina sulle orme degli altri non lascia traccia”. Di fatto aveva ben
sintetizzato quello che mi è più prezioso nelle molte ore che dedico al
mio lavoro: il desiderio di stabilire alla galleria il primato di un
un’identità
identità
come frutto costante di scelte condivise, spesso coraggiose ed in alcuni
casi abbastanza visionarie. All’artista, che espone per 300 giorni l’anno,
in sostanza non chiedo opere ma lo sviluppo di una continuità di
progetto; con questa filosofia, abbiamo sicuramente costruito nel tempo
la fidelizzazione di un collezionismo che ci segue costantemente,
costantemente
premiando il senso delle nostre scelte. Perché questo avvenga devo per
forza coinvolgere l’artista a stabilire un rapporto di dialogo-confronto, con
se stesso e con la galleria, cercando di risolvere con lui, e nel migliore
modo possibile, alcune equazioni fondamentali che determinano o meno
il successo e la vendita di un’opera d’arte.
Non è facile!

Con alcuni artisti è come entrare in mondi paralleli con altri orizzonti e
abissi sconosciuti: sono viaggi in zone sottili; con altri artisti, invece, non
mi è ppermesso, ppiù difficile è ascoltare i loro labirintici desideri, pparole
non ancora inventate, percepire immagini che per alcuni di loro hanno
ancora il contorno indefinito di un’idea o di indistinte e tremule emozioni.
Con tutti cerco l’approccio dell’ascolto e provo a capire in quale infinito
mi trovo. Con Annalù è tutto più facile. Lei è una di quelle persone adulte
che guarda con ll’innocenza
innocenza dello stupore di una bambina.
bambina Ma lei è anche
una donna con un sentire certo, quel sentire primigenio che imprigiona
nelle filigrane trasparenti ed invisibili della materia.

Certamente! Lo storico della nostra attività parla da solo: all’inizio del
quarto anno di collaborazione abbiamo già sviluppato tre personali
insieme e abbiamo, come galleria, sostenuto la presenza di Annalù in
importanti collettive. Gli artisti sono come l’acqua e io devo solo cercare
solchi in cui possano scorrere e divenire.

parliamo, serenamente, senza che i miei dubbi condizionino il suo
procedere. Quando le opere compiute entrano in galleria inizia il rituale
delle doverose verifiche: di fronte ad esse, in modo franco e costruttivo,
parliamo di formati, colori, misure, dei non facili (nel caso delle sue
opere) problemi di trasporto ed imballo. Con Annalù condivido una
natura perfezionistica (per alcuni, troppo esasperata) e questo ci aiuta a
soffermarci in modo scrupoloso su dettagli, apparentemente
insignificanti ma che sono comunque impliciti al rigore progettuale di
insignificanti,
ogni sua opera. So che posso condividere con lei alcuni interessi primari:
fra tutti quello rivolto alla forza di comunicazione dell’opera che si
manifesta e si ottimizza quanto più l’opera aderisce, nella forma e nei
contenuti, alle premesse poetiche sottintese o manifeste nell’abstract
d ll’ ti t L’approfondimento
dell’artista.
L’
f di
t in
i questa
t direzione
di i
rimane
i
per me sempre
doveroso e umilmente perseguibile. Diventa consapevolezza, identità
manifesta, visione compiuta, comunicazione certa, capace di incantare e
sedurre l’osservatore. A volte non è necessario ma quando sollecito il più
possibile Annalù in questa direzione, spesso lei trasforma le mie
aspettative in sorprendenti certezze.

Le hai dato qualche consiglio? Di che tipo?

Che cosa ti aspetti da questo nuovo progetto?

Annalù ed io ci sentiamo spesso,
spesso normalmente alla vigilia di decisioni
importanti, che a volte riguardano l’intenso lavoro di galleria, altre volte
aspetti più generali come il tormentato progetto-menabò del suo libro per
il ventennale, la ricerca di un’affidabile fonderia per le opere della chiesa
di Jesolo, la consulenza tecnico grafica delle stesse, le sue migrazioni
periodiche in oriente,
oriente etc…
etc Lei ha una natura iperattiva sempre
bisognosa di mettersi in gioco e proiettata normalmente ad allargare
sempre più il proprio raggio d’azione. Il dialogo con Annalù è sempre
stato, fin dall’inizio, legato ad un grande rapporto di fiducia e di sincerità
che nel nostro ambiente è abbastanza raro. E’ una persona capace di
ascoltare e, con grande serenità, in grado di far tesoro dei giudizi altrui
anche se per lei spiacevoli. Non sempre le opinioni su un’opera, su un
progetto o su scelte di lavoro convergono: la cosa bella è che ne

Il progetto della mostra si distacca da tutti i precedenti non solo per i
contenuti, ma anche per il diverso approccio metodologico che Annalù
ha scelto nel proprio fare e nella nuova e più libera gestione della propria
manualità. Ma il fatto più importante è la marcata esigenza-ricerca di più
definite suggestioni di sintesi dove la potenza scultorea della
rappresentazione prende vita grazie a grafiche più semplificate,
semplificate
essenziali, elementari. Sembra, in qualche modo, che i recenti viaggi in
oriente stiano producendo effetti collaterali. Annalù ha intrapreso un
viaggio inevitabile che senz’altro non poteva più rinviare: quello di
un’identità concettuale più forte, più vicina al proprio dàimon. Mi auguro
quindi che, ancora una volta, i visitatori della mostra e i nostri collezionisti
apprezzino i nuovi lavori di Annalù .

Tu e Annalù avete costruito dei progetti specifici insieme?

Secondo la tua esperienza, che cos'è che emoziona
maggiormente il pubblico e i collezionisti nel lavoro di
Annalù? Che cosa vede e che cosa "sente" il fruitore nella
sua scultura?
Prima di tutto l’incanto della materia, quella di una realtà
solida fissata in un
un’apparenza
apparenza liquida, in sostanza la
magia di essere quello che non è e, più ironicamente, di
non essere quello che sembra. Io vedo un libro dalle
pagine di acqua che diventano filigrane, che si
trasformano in cellule, poi in foglie, che danno vita a
farfalle; come per il libro,
libro così per altre opere,
opere io e molti
miei collezionisti, sentiamo l’impeto tumultuoso di
metamorfosi sempre in atto, scansioni di un mutamento a
volte celato, in molti casi sorprendentemente manifesto.
Vediamo la deflagrazione dei colori mutarsi in ritmiche
cromatiche scansioni: su di noi il trasferimento di una
costante vibrazione emotiva e l’emozione di ricordare la
naturalezza e la genuinità di linguaggi dimenticati; tornano
alla memoria i sapori dell’acqua, la quiete e le melodie del
vento. Magicamente
g
sentiamo nell’anima e nella mente,, di
colpo, il divenire dei nostri numeri primi.
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ANTONY GORMLEY A FIRENZE "HUMAN" IN MOSTRA
AL FORTE DI BELVEDERE
Direzione Artistica di Sergio Risaliti, a cura di Arabella
Natalini e Sergio Risaliti
Dal 26 aprile Firenze ospita le opere di Antony Gormley,
uno dei più apprezzati scultori viventi.
La mostra dal titolo Human, segue i grandi successi delle
esposizioni di Zhang Huan (2013) e Giuseppe Penone
(2014) dopo la riapertura del Forte di Belvedere nel 2013.
(2014),
2013
Curata da Sergio Risaliti e Arabella Natalini, Human vede
riunite più di cento opere di Gormley nelle sale interne
della palazzina, sui bastioni, sulle scalinate e le terrazze,
occupando ogni lato della fortezza cinquecentesca con le
sue straordinarie viste sulla città e le colline circostanti.
Tra le opere in mostra l’importante installazione Critical
Mass, un “anti-monumento che evoca tutte le vittime del
XX secolo”. L’opera
p
fu ideata originariamente
g
nel 1995,,
per un vecchio deposito di tram a Vienna, per “attivare
l’intero edificio e farne un punto di riflessione su un
momento buio della storia della Germania”. Visibile sulla
terrazza inferiore del Forte, Critical Mass, acquisisce una
nuova forza nel confronto con la città rinascimentale,
rinascimentale la
storia dell’umanesimo e la continua e onnipresente
relazione tra denaro e potere militare.
Gormley afferma: “Sul terrazzo più basso del Forte le 12
figure sono installate in senso lineare e progressivo dalla
posizione
i i
f l a quella
fetale
ll per osservare le
l stelle
ll
richiamando l’ “ascesa dell’uomo”.

All’estremo opposto, occidentale, del terrazzo più basso si
trova un ammasso confuso degli stessi corpi. Qui oggetti
industriali in ferro sembrano abbandonati, ognuno dieci
volte
lt la
l ddensità
ità relativa
l ti di un corpo umano vivente,
i t riflette
ifl tt
la zona d’ombra che inevitabilmente accompagna ogni
concetto del progresso umano, mettendo lo spettatore
davanti ad un’immagine evocativa del conflitto del secolo
scorso.
Questa dialettica tra desiderio e inettitudine è la tensione
che sottende in modo capillare tutta la mostra.”
Le figure più naturalistiche di Critical Mass, derivate da
modelli presi direttamente dal corpo dell’artista, sono in
dialogo con le recenti opere conosciute come Blockworks,
Blockworks
che restituiscono l’anatomia umana attraverso volumi
architettonici mentre ogni scultura è posizionata per
entrare in risonanza con la struttura del Forte.
Come afferma l’artista: “Il Forte è un esemplare
straordinario di trasformazione: una collina naturale
trasformata in manufatto da Ferdinando de’ Medici. Per
lungo tempo è stato associato all’arte contemporanea,
spesso usato come contesto monumentale per opere
monumentali. Piuttosto che inserire altre opere il cui
intento è di misurarsi con la spazialità del luogo, ho scelto
di esporre opere a misura d’uomo che permettano alla
forma e alla sostanza di questa notevole costruzione di
esprimersi …”. E ancora: “[…] HUMAN fa aprire il Forte di
Belvedere attraverso ll’agopuntura
agopuntura scultorea: le opere
sono dislocate in modo diffuso e capillare al fine di
catalizzare le masse interiori,
le costrizioni ed il panorama che si gode da questo luogo.
Nel trovare i luoghi adatti a creare questi confronti e
allusioni a creare ostacoli ed occasioni per fermare i
allusioni,
visitatori nel loro peregrinare, cerco di incoraggiarli a
ripensarsi e di ripensare il modo in cui si misurano con gli
spazi che hanno intorno”.

Renato Verzaro
L passione
La
i
corre su quattro
tt
ruote
t
By Isabella Cairoli

Renato Verzaro. La passione corre su quattro ruote.
Calabrese, vive e lavora a Treviso, Renato Verzaro è
uno dei più interessanti artisti italiani che si occupano
di motoring art: l’attrazione per il mondo dei motori e
le sue forme, riversata su una tela. Negli ultimi anni,
associa alla passione per le auto nell’immaginario
personale e collettivo anche quella per il cosiddetto
urban sketching: catturare in un taccuino di viaggio
schizzi e disegni la realtà di vita quotidiana della
ppropria
p città,, di viaggio,
gg , di uno scenario umano o
urbano.
Perché il mondo dei motori come principale via
espressiva? L’origine di questa passione affonda le
radici nella mia infanzia. Ricordo alcuni episodi che
hanno arricchito il mio immaginario,
immaginario amplificando il
desiderio di disegnare, anzi, di “di-sognare”: una
carcassa Fiat rossa parcheggiata senza ruote fuori di
casa, la Parigi-Dakar in un album di figurine, la prima
Maserati che girava in paese, i vari Salone
d ll’A
dell’Automobile
bil di Torino
T i neglili annii ’90,
’90 fino
fi add alcuni
l i
progetti di car design e alla mia tesi di laurea.
Disegnare automobili è la manifestazione di un
desiderio inconscio di possederle tutte. Considero
l’automobile l’unico oggetto
gg
della nostra vita
quotidiana a cui attribuire una specie di “anima”, in
cui possiamo riconoscerci e fantasticare, sentirci
liberi. L’automobile quasi come un'ossessione - nel
bene e nel male - per chi non ce l'ha e per chi ne ha
avute tante: la racconto travestita nelle forme più
svariate e affascinanti.

Come sceglie i tagli delle immagini, cosa la attira del particolare che
decide di ritrarre? A volte lavoro su un'idea già forte nell'immaginario
collettivo, in altri casi cerco di rispondere a precise richieste degli
appassionati o collezionisti più esigenti,
esigenti realizzando lavori di maggiore
complessità nella descrizione dei dettagli. Mi lascio sempre ispirare dal
soggetto, provando a coglierne il carattere e le peculiarità. Ci sono veicoli
che si fanno apprezzare nel loro complesso per le proporzioni o per la
forma originale; altri sono riconoscibili per alcuni particolari divenuti
celebri.
l b i Un
U fattore
f tt di scelta
lt molto
lt importante
i
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i
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ibilità di
descrivere il loro movimento o staticità: un'auto da corsa lanciata su una
strada di montagna, la ruggine di una vecchia moto americana
parcheggiata in una stazione di benzina, le luccicanti cromature di un
raro prototipo da ammirare in un museo. Possibili scenari corrispondenti
anche a precisi stili di vita e stati d’animo. Sono convinto che il mondo
dei motori sia qualcosa che ci riguardi in maniera profonda, ben oltre la
semplice funzione dello spostarsi da un punto A a un punto B.
Sketch urbani e quaderni di viaggio: come è entrato in contatto con
questa espressione artistica? Disegnavo in treno, in bar, sulla spiaggia...
Ad un certo punto, mi sono reso conto che stavo disegnando "in
viaggio", in maniera molto spensierata, come reazione alla mancanza di
tempo e di energie determinati dalla settimana lavorativa. Col tempo, mi
sono reso conto che il materiale prodotto aveva raggiunto una massa
critica non più ignorabile. Documentandomi su questo entusiasmante
mondo del carnet di viaggio, ho scoperto l'esistenza di tantissimi
appassionati, per lavoro o diletto, quasi in ogni angolo del globo.
Che senso può avere oggi questa forma espressiva, nel mondo dell’arte
più in generale? Penso possa considerarsi una specie di reazione alla
superficialità di chi non sa più osservare, alla routine che omologa e
appiattisce, all'era del computer, a molto altro. Non la ritengo una moda,
anzi, sono sicuro che la pratica del carnet di viaggio avrà un seguito
sempre maggiore. Sono curioso di capire in quale direzione si evolverà
questa mania di disegnare ovunque, soprattutto in relazione alla
sensibilità di ognuno e del bagaglio culturale delle varie generazioni: sarà
meraviglioso vedere in che modo - nello stesso viaggio - un ventenne e

un settantenne disegneranno lo stesso soggetto in due modi diversi.
Inizialmente, si è occupato anche di tattoo design: cosa ricorda con
piacere di questa esperienza? All
All’epoca
epoca studiavo all
all’università
università. LL’editore
editore
di Idea Tattoo un giorno mi contattò per farmi sapere che aveva visionato
i miei disegni: gli erano piaciuti, mi propose una collaborazione a
distanza. Fu la mia prima piccola esperienza lavorativa, un’ottima
palestra di disegno a mano libera. Era difficile riuscire ad essere creativi
e rispettando
i tt d intanto
i t t vincoli
i li estetici
t ti i precisi:
i i mantenni
t i questo
t equilibrio,
ilib i
realizzando qualche migliaio di idee. Il mondo del tatuaggio nel frattempo
si evolveva, nel gusto e nelle mode. Esplorare le potenzialità del disegno
per supportare questa evoluzione estetica del tatuaggio nel corso di
quasi un decennio fu molto affascinante.
Come definirebbe la sua tecnica e il suo stile oggi? Da sempre, per i
dipinti utilizzo acrilico su tela, una tecnica che si sposa bene con il
desiderio di dare alle mie opere una certa impulsività e immediatezza. I
miei “auto ritratti” sono di tipo realista; spesso realizzo soggetti isolati e
ritagliati dallo sfondo,
sfondo decontestualizzati.
decontestualizzati Data la mia formazione tecnica
in Architettura, ho una certa propensione ad eseguire un disegno a
matita molto dettagliato. Allo contempo, faccio in modo che la gestualità
del segno pittorico rimanga in evidenza rispetto, evitando, se possibile,
un risultato troppo controllato, iperrealista. Anche la passione per il
design trovo influenzi il mio tratto pittorico.
pittorico Seguo con interesse l’attività
di diversi artisti, di cui apprezzo lo stile e la poetica: costituiscono per me
una fonte di ispirazione per l’evoluzione del mio lavoro, pur trattando
temi completamente diversi dai miei. Penso, ad esempio, ad Alessandro
Papetti e a Klaus Wagger.
Per gli appassionati, appuntamento alla Galleria Alessandro Ghiotto di
Vicenza, dal 9 al 30 maggio prossimi, per una personale dell’artista.
Isabella Cairoli
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By Antonella Ferraro

La personalità artistica di Bonaventura Giordano si
costruisce attraverso varie tecniche, fin dalla
formazione alla Reale Accademia di belle arti di
Napoli, sezione scultura, approccio primo all’arte
visiva. Qui inizia a sperimentare la sua sensibilità,
plasmando la materia in figure di grande forza
plastica realizzando busti o teste di personaggi più o
plastica,
meno noti, per i quali predilige l’uso del gres
spagnolo.
Ben presto attratto dalla materia pittorica si rende
conto di poterla trattare con la stessa irruenza
giungendo
i
d a lavori
l
i di forte
f t impatto;
i
tt le
l prime
i
sperimentazioni partono dal figurativo, le tele
diventano scenario di volti duri, dai lineamenti
marcati e dai colori decisi, caldi e quasi arsi dal sole,
impressi con grande suggestione materica.
Al momento successivo, lentamente la figura
comincia a rarefarsi, i colori si diluiscono in tonalità
più pacate. E’ il passaggio obbligato di un percorso
alla continua ricerca di un linguaggio congeniale alla
sua personalità.
personalità
Gli ultimi anni puntano ad un tratto distintivo che
possa rappresentarlo. Giordano riprende segni della
passata produzione e li svincola, dando loro vita
a tonoma Il suo
autonoma.
s o linguaggio
ling aggio si caratterizza
caratteri a con
l’incisività di una pennellata forte e accesa, frutto di
sperimentazioni cromatiche.
Lo studio scientifico del colore è ancora oggi al
centro delle sue ricerche, attento alle variazioni e alle
possibilità suggestive contemplate. Attraverso le sue
combinazioni l’artista sviluppa una figura che prende
forma in un alternarsi di tonalità vive.

I lavori di Bonaventura Giordano scelti per la
Mostra dell'evento DIPASSAGGIO nascono
dalla Performance “Peso Specifico” presentata
per la prima volta al complesso di Santa Sofia
a Salerno in occasione del RUR (Rassagna
Urbanistica Regionale INU Campania).
La performance - installazione prende avvio da
uno stralcio del manifesto artistico di Kazimir
S. Malevic, che apre il lavoro performativo e
spinge l'artista a riflettere sull'essenzialità
dell'arte.
Nello spazio si compongono materiali semplici,
semplici
che si distinguono per il loro peso specifico:
tegole, travi, elementi metallici, che
decontestualizzati, diventano parti elementari
dell'opera. “La scultura non vuole
autocelebrarsi, ma vuole definire uno spazio
vuoto che altrimenti non vedremmo”.
Tutta la serie “Regoli” costituisce un cambio di
rotta nella ricerca dell’artista, che si preoccupa
di occupare lo spazio con gesti essenziali e
decisi, che rompono il silenzio.
Attraverso l’uso di materiali come la terracotta
ed il ferro, che, intrecciandosi danno vita a
“Omaggio a Chillida” - scultura dedicata al
lavoro del grande maestro spagnolo - o il ciclo
“Regoli”, l’artista scopre un suo perosnale
sistema, un ordine matematico-scientifico che
diventa strada maestra per impossessarsi
dello spazio e a dialogare con esso.
Antonella Ferraro

Maestri della Luce
By Elena Arzani

Dalla fotografia Rock di
Alex Ruffini al premio
oscar per la fotografia,
Luca Bigazzi

È la luce il comune denominatore a delineare la
poetica e l’estetica dell’arte fotografica di Luca
Bigazzi
g
ed Alex Ruffini,, due artisti italiani,, affermati
largamente all’estero, che seppur esprimendosi in
contesti diversi, hanno sorprendenti punti in
comune.
L accostamento può sembrare ardito,
L’accostamento
ardito se si
considera unicamente la produzione artistica,
eppure il direttore della fotografia Luca Bigazzi,
premio oscar per “La grande bellezza” (miglior film
straniero 2014) e numerosi riconoscimenti, tra cui il
D id di Donatello
David
D t ll per “This
“Thi mustt be
b the
th Place”
Pl ” nell
2011, in una recente conferenza tenuta dal TAU
(Associazione Nazionale Fotografi) presso lo IED di
Milano, ha raccontato il mestiere di direttore della
fotografia,
g
con estrema semplicità
p
e naturalezza,
citando molti aneddoti “dietro le quinte” dei suoi film,
ed evidenziando scelte professionali comuni al
fotografo veneziano.
Prima tra queste,
queste la scelta della luce,
luce la ricerca di
un’illuminazione il più naturale possibile, che sia
mezzo di narrazione e primo indicativo del carattere
di un personaggio o luogo descritto. Un’attenzione
maturata in anni di lavoro sul campo fin da giovani,
f tt di sperimentazioni,
fatta
i
t i i come il primo
i film
fil d’esordio
d’
di
di Bigazzi, “Paesaggio con figure” diretto da Silvio
Soldini nel 1983 ed immediatamente entrato in
concorso al Festival del Cinema di Locarno, o molti
degli scatti prodotti da Ruffini e recentemente esibiti
a Vicenza, nella mostra “Monsters of rock” in cui il
ritratto di MarkyRamone, per esempio, è raccontato
a fil di luce e prepotente gioco d’ombra.

Altra interessante comunanza è la scelta di luoghi italiani, di scenari da
raccontare od in cui narrare una vicenda, che profumano di conoscenza
autentica, di vita di cui si è fatta esperienza e di cui si può quindi ricreare
l’ i
l’anima,
attraverso
tt
l’
l’uso
d ll luce.
della
l
Alex Ruffini ha immortalato nei suoi scatti personaggi di primo piano della
scena Rock mondiale, come ad esempio Eric Sardinas, DeepPurple, Kiss,
Dokken, Steve Vai, Alice Cooper ecc., spesso ambientandoli nella cornice
della sua città natale: Venezia.
Le architetture e gli scenari urbani, sapientemente narrati attraverso
inquadrature prospettiche, che ne evidenziano le
geometrie perfette, assurgono spesso la funzione di antagonisti nello
scatto, nonché scenari tipici nella più classicheggiante tradizione del
ritratto che sembra trascendere il tempo e diventare un
ritratto,
un’opera
opera di stile
pittorico.
Simile scelta per Luca Bigazzi, che nonostante i grandi riconoscimenti
all’estero, sostiene di preferire i progetti italiani, spesso a basso budget, in
cuii puòò esprimere
i
t tt la
tutta
l sua conoscenza del
d l luogo.
l
Piccole scene quotidiane ai nostri occhi, risplendono quindi di una nuova
acquisita dignità, che le eleva ad opere d’arte, che le rende magicamente
uniche e preziose.
Un trespallet per esempio, diventa un simpaticissimo elemento nello scatto
di Ruffini della band "4 Tiles" i cui membri: Cesareo, Gualdi, Block e Sebo
Xota, in fila sulle ruote, sembrano ragazzini divertiti e nella semplicità della
metafora, viene esaltata la personalità di questi noti artisti della scena
musicale.
Il movimento, la possibilità di seguire fisicamente un personaggio e
lasciarlo libero di esprimere sé stesso, è un altro denominatore comune di
Ruffini e Bigazzi, ma se per il primo, la conquista è ottenuta maggiormente
dal taglio dell’inquadratura, nel caso del secondo un ruolo fondamentale in
t l vittoria
tale
itt i è stato
t t giocato
i t dal
d l passaggio
i alle
ll nuove tecnologie.
t
l i L’utilizzo
L’ tili
di tecniche di post-produzione ed HDR, hanno permesso che la pellicola
giovasse di esposizione e lettura della luce più naturale, in cui immergere
l’attore, seguendone la recitazione a 360°, senza più costringerlo in un

angolo marcato con una “x” sul pavimento, in cui le condizioni
d’illuminazione permettessero la ripresa. Le fotocamere digitali,
beneficiano di una maggior sensibilità e possono catturare sfumature, che
erano addirittura
ddi itt impossibili
i
ibili aii tempi
t
i dell’analogico.
d ll’ l i
Anche Alex Ruffini non prova nostalgia per l’uso della pellicola, tuttavia
preferisce mantenersi un “purista” dello scatto, aiutandosi con una
strumentazione di luci fotografiche, ricerca l’immagine perfetta, senza uso
di ppost-produzione
p
e ritocco.
La luce pulita e naturale, piuttosto che caravaggesca e soffusa, si ritrova
sia negli scatti di Ruffini, che nelle scelte stilistiche di Bigazzi, basta
guardare a confronto uno scatto effettuato da Alex di Kiko Loureiro sul tetto
di un palazzo ed un piccolo spezzone di “These must be the place” in cui
Sean Penn,
Penn nei panni della rockstar Cheyenne,
Cheyenne gioca a squash nella vuota
piscina in giardino. Oppure un ritratto di Steve Vai contrapposto ad
un’inquadratura de “La grande bellezza” in cui i personaggi emergono dal
buio, con luci appena accennate. Scolpire un corpo, raccontarne l’anima,
così come di un luogo, è da sempre la prerogativa dell’arte fotografica, che
sfruttando
f tt d questo
t apparentemente
t
t semplice
li meccanismo
i
di impressione
i
i
della luce su pellicola, ha riempito i nostri occhi delle più grandi
suggestioni, evocando misticismi dello spirito, sentimenti e riflessioni.
In grado di rivolgersi in modo democratico ad un’audience variegata,
sfruttando l’arma del principio di conoscenza estetica, enunciato dallo
stesso Leonardo: “L'occhio "finestra dell'anima" e via principale di
conoscenza delle "infinite opere de natura". L’occhio che direttamente si
collega all’intelletto e al cuore, unico tra i cinque sensi, quasi che le
impressioni visive possano tramutarsi immediatamente in conoscenza ed
emozione Or non vedi tu,
emozione.
tu che ll’occhio
occhio abbraccia la bellezza di tutto il
mondo?” (Trattato sulla pittura di Leonardo da Vinci), Ruffini e Bigazzi,
sono portavoce di un sapere antico, che funge da linguaggio universale, in
grado di esaltare gli aspetti della personalità umana, del territorio e della
società, nonché l’ampia gamma dei suoi contenuti, rendendoli accessibili
ll’ hi di guarda.
d
all’occhio
Elena Arzani

La disciplina della Terra

Da ide Puma
Davide
P ma

Davide Puma
La disciplina della Terra
Dal 16 aprile all'8 maggio 2015
Spazio Espositivo PwC Milano | Via
Monte Rosa 91
Nel suo lavoro Davide Puma tratta il
rapporto dell’uomo con la natura, con il
cosmo e con se stesso. Dice Davide:
“intravedo nella ricongiunzione al
tessuto primario l’unica via possibile
per la salvezza non solo dell’umanità
ma del pianeta intero”.
LL’arte
arte è sempre stata al servizio del
genere umano e ha da sempre il
compito di portare poesia e bellezza
come elementi rigeneranti per dare
speranza.
Con l’avvento di internet l’arte è
praticamente ovunque. Come uno
specchio del nostro presente
consegna una chiave di lettura dello
stato di salute della nostra società.
Ma l’arte oggi ha anche il compito di
scioccare. Il pianeta è ferito e la ferita
è una bocca che parla, in cerca di
ascolto contro l’indifferenza e il disagio.

Gabriele Palandri

Gabriele Palandri Erno
Gabriele Erno Palandri nasce a Pistoia nel 1970 e nel
1991 si diploma nell'Istituto d'arte P. Petrocchi.
Artisticamente ha sin dal principio prediletto l'arte
figurativa
g
e la ricerca della pperfezione e del tratto ppulito
e deciso. La sua traiettoria creativa lo porta dopo anni
di colori ad olio ad un vecchio amore scolastico “la
penna biro”, e questa scelta lo obbliga ad abbandonare
anche la tela e rimette su tavola le sue emozioni.
Talento artistico,
artistico perfezione delle linee dei toni e delle
ombre, raggiunto con elementi cosi semplici
affascinano immediatamente il cuore dell'osservatore.
Una delle tante stranezze per cui sono noto nel mio
ufficio
ffi i è l'ostinazione
l' ti i
con cuii continuo
ti
a prendere
d
appunti con carta e penna, a differenza della maggior
parte dei colleghi, grandi utilizzatori di word e power
point, con il comico effetto collaterale di sporcarmi le
mani in maniera invereconda.
E' che per me, la biro è una specie di coperta di Linus.
La agito contro clienti e fornitori, in folli riunioni,
gridando come Cirano
Venite pure avanti, voi con il naso corto,
signori imbellettati, io più non vi sopporto!
Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio
perché con questa spada
vii uccido
ccido quando
q ando voglio.
oglio

Perchè la biro, a differenza della tastiera di un
computer è qualcosa di vivo: una bacchetta magica
capaci di catturare istanti ed evocare dal nulla
fantasmi ed emozioni.
Io lo faccio con le parole, la cosa che per me è più
naturale, Gabriele Erno Palandri, con i disegni di
somma abilità.
abilità
Due cicli mi han impressionato. Il primo è quello
dell'Intruso, in cui si reinterpreta il tema polveroso
della Natura Morta. Per straniare l'osservatore,
Gabriele cambia il punto di vista, passa da quello
t di i l della
tradizionale
d ll visione
i i
f t l add uno sguardo
frontale
d
dall'altro.
E' così la Rapprentazione delle cose non è prova
del virtuosismo dell'artista o meditazione sul
Memento Mori o sulla fragilità del Mondo, ma una
meditazione sul rapporto tra noi ed il mondo.
Cos'è l'intruso, l'oggetto che non c'entra con gli altri
? Siamo noi stessi, con la nostra solitudine interiore
? Oppure ci uniformiamo alla media, rinunciando ad
essere diversi e liberi ? Siamo sicuri che non
esistano sottili corrispondenze con ciò che a prima
vista definiamo alieno ?
L'altro ciclo è quello di Incipit, con i suoi frammenti
di volto sono uno svelarsi di ciò che siamo
veramente al di là delle maschere del Quotidiano,
veramente,
Quotidiano o
un nascondersi alla Vita ? Un costruirsi o un
frammentarsi ?
E' questo il grande dono di Gabriele: la costruzione
di forme ambigue che ci costringono ad interrogarci
e riflettere su ciò che siamo.
Alessio Brugnoli

Gianluigi Bonfiglio
By Elena Arzani

Il mio nome è Gianluigi Bonfiglio. Sono nato nel
1970 a Catania
C t i (Sicilia).
(Si ili ) Sin
Si da
d quando
d avevo
18 anni vivo lontano da casa, sia per motivi di
studio che di lavoro; prima a Venezia, poi ad
Aquisgrana (Germania). Ora vivo e lavoro a
Padova.
Fin da quando ero molto piccolo (7 anni di età),
ho iniziato a dipingere con diverse tecniche
(china e tempere prevalentemente). Avevo
evidentemente già da allora la necessità di
comunicare e di esprimermi attraverso segni,
segni
ritraendo amici o parenti,paesaggi e scene
marine in bianco e nero piuttosto che a colori.
All'età di 18 anni ho iniziato a studiare
architettura all'università di Venezia ed ho
potuto
t t continuare
ti
a disegnare
di
e sin
i dal
d l primo
i
anno di studi, a fotografare edifici con una
macchina fotografica analogica che ancora oggi
ho. Disegno ed immagine sono rimasti un
importante modo per comunicare ed esprimermi
fino alla mia laurea. Dal 2012, dopo diversi anni
di silenzio, ho ricominciato durante un viaggio in
Sicilia (un ritorno alle origini) a recuperare il
rapporto con la fotografia, prima attraverso l'uso
del cellulare e successivamente riprendendo ad
utilizzare la fotocamera analogica e quella
digitale professionale. Ho ritrovato un modo per
me importante e vitale per esprimermi vedendo
il mondo con occhi nuovi. Ora lascio scrivere
aEman ela Tosin due
aEmanuela
d e parole sul
s l mio lavoro:
la oro

Le immagini di Gianluigi
Bonfiglio raccontano un viaggio
di vita che rompe le catene con
la congruenza modificando
l'apparenza del mondo reale.
Il fotografo è capace di portare
edifici spazi vuoti,
edifici,
vuoti paesaggi e
persone in un'altra dimensione
dove si può percepire la
continua evoluzione dei vari
aspetti della vita.
La sua fotografia è allo stesso
tempo distaccata dalla realtà ma
profondamente radicata in essa
essendone parte integrante.
L'uso del bianco e nero dà un
tocco di eleganzae conduce a
una dimensione silenziosa
invitando a riflettere“.
Dott.ssa
Emanuela
Tosin,
laureata in lingue straniere con
master
in
Grafologia.
Attualmentedipendende
del
Ministero dell'Istruzione.

fo togrrafa Ren
nzo Pian
no

Gia
ann
ni Be
eren
ngo Gardin
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Alla P46 Gallery “Gianni Berengo Gardin fotografa Renzo Piano”
Gianni Berengo Gardin nasce a Santa Margherita Ligure nel 1930,
e inizia a occuparsi di fotografia nel 1954, dopo aver vissuto a
Roma, Venezia, Lugano e Parigi. Nel 1965 si stabilisce a Milano e
inizia la sua carriera professionale dedicandosi al reportage,
all’indagine
all
indagine sociale,
sociale alla documentazione di architettura e alla
descrizione ambientale.
Le sue prime foto, da semidilettante, sono state pubblicate nel
1954 su il Mondo, diretto da Mario Pannunzio, con cui ha
collaborato fino al 1965.
1965 Ha lavorato con le principali testate della
stampa italiana ed estera, con il Touring Club Italiano e con l’Istituto
Geografico De Agostini, ma si è principalmente dedicato alla
realizzazione di libri fotografici, pubblicandone oltre 200.
Nel 1963 è stato premiato dal World Press Photo. Nel 1990 è stato
invitato d’onore al "Mois de la Photo" di Parigi dove ha vinto il
Premio Brassai. Nel 1995 ha vinto il Leica Oskard Barnack Award
ai "Rencontres Internationales de la Photographie" di Arles. Nel
1998 ha vinto ex aequo il Premio Oscar Goldoni per il miglior
fotolibro dell
dell’anno
anno con Zingari a Palermo.
Ha tenuto circa 200 mostre personali in Italia e all’estero, e sue
immagini fanno parte delle collezioni di diversi musei e fondazioni
culturali, tra cui la Calcografia Nazionale di Roma, il Museum of
Modern Art di New York, la Bibliotheque Nationale, la Maison
Européenne de la Photographie e la Collection photo FNAC di
Parigi, il Musée de l’Elysée di Losanna.
Nel 1972 la rivista "Modern Photography" lo ha inserito tra i "32
World's Top Photographers"”.
Nel 1975 Cecil Beaton lo ha citato nel libro "The magic Image: the
genius of photography from 1839 to the present day." E H.
Gombrich lo ha citato come unico fotografo nel libro “The Image
and the Eye” (Oxford 1982).

Nel 1979 cominciò a collaborare con
Renzo Piano e documentò tutte le fasi che
comportano
p
la realizzazione di un pprogetto
g
di architettura.
Italo Zannier nella "Storia della Fotografia
Italiana" (Roma-Bari 1987) lo ha definito "il
fotografo
più
ragguardevole
del
dopoguerra", ed è presente tra gli 80
dopoguerra
fotografi scelti da Henri Cartier-Bresson
nel 2003 per la mostra “Les choix d’Henri
Cartier-Bresson”.
Nel 2006, in occasione di una sua mostra,
h tenuto
ha
t t un discorso
di
alla
ll sede
d del
d l
Parlamento Europeo di Bruxelles.
Nel 2008 gli è stato assegnato, negli Stati
Uniti, il prestigioso “Lucie Award” alla
carriera e nel 2009 ggli è stata conferita
dall’Università degli Studi di Milano la
laurea Honoris Causa in Storia e Critica
dell’Arte.
Inaugurata a Camogli la mostra “Gianni
Gianni
Berengo Gardin fotografa Renzo Piano”
allestita presso la P46 Gallery (Via al
Porto, 46) ideata da Guido Risicato e
Giuliano Bora con l’intento di presentare i
‘l
‘lavori’
i’ di artisti
ti ti nazionali
i li edd internazionali
i t
i li
di diverse generazioni che considerano il
mezzo fotografico all’interno del più ampio
contesto dell’arte contemporanea nel suo
complesso. La mostra, che presenta 12
opere, resterà aperta fino al 28 giugno tutti
i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Ingresso libero. www.p46.it

By Elena Arzani
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Storie di Indigo: il colore vivo
Il Denim nell’arte
La storia dell’arte si è tinta di blu per millenni, regalandoci in modo
trasversale durante i secoli, cromie che hanno caratterizzano opere ed
artisti di fama mondiale.
Il signor “Indigo”, dagli esotici natali in India e Cina, utilizzato da oltre 4000
anni come tintura tessile, mantiene un carattere “ribelle” alle costrizioni del
fissaggio, alterando la propria struttura nel tempo, guadagnandosi la
nomea di “pigmento vivo”. Al pari di una pregiata bottiglia di vino, che a
contatto con l’ossigeno, inizia a regalare alchimie di profumi e sapori,
risvegliando la propria intrinseca essenza,
essenza il blu indigo,
indigo a contatto con
l’acqua, disperde la propria tonalità in modo affascinante, consegnandosi
nelle mani di esperti artigiani, che hanno fatto di questa caratteristica
un’arte, creando sfumature ed effetti particolari sulle tele, grazie a metodi di
lavaggi inventati e perfezionati nel tempo.
A partire infatti dal 15° secolo,
secolo dopo la scoperta della via delle Indie,
Indie il
colore fù esportato in Europa, ma dovette attendere la fine del 1800 prima
che il chimico Adolf Von Baeyern, ne perfezionasse la formula.
Nelle città di Genova e De Nimes, la colorazione indigo, venne
principalmente utilizzata per la tintura del cotone, ed impiegata per la
produzione del tessuto denim, che aveva trama bianca ed ordito blu, ed
una forte resistenza all’uso ed adattabilità, che lo rese particolarmente
idoneo a rivestire diversi ruoli nel lavoro delle campagne, sulle navi ed in
ogni settore in cui la rivoluzione industriale in atto necessitava di alte
prestazioni.
Il 20 maggio 1873, nasce ufficialmente il jeans, consacrando il denim allo
scopo finale per eccellenza, che influenzerà gli usi e costumi delle società
di tutto il mondo.
Ma facciamo un passo indietro di duecento anni, osservando l’opera de “Il
maestro della tela jeans
jeans”, pittore anonimo,
anonimo attivo in Lombardia,
Lombardia che già nel
tardo ‘600 inseriva il denim nei suoi dipinti, a dimostrazione del ruolo
conquistato all’interno degli usi e costumi della società.

La storia di questo tessuto, si insinua agevolmente e democraticamente
negli scenari più disparati, quasi a divenire una seconda pelle per ogni
individuo, spaziando dall’uso militare durante la Seconda Guerra Mondiale,
al duro lavoro in miniera, nei campi, sulle ferrovie, per poi colorarsi di
simboli sessantottini di rivoluzione, del rock e musical, di icone del cinema,
fino ad essere adottata dalla moda e reinventata da FrancoisMarithèGirbaud in anni più recenti.
Robusto, tenace, instancabile, il denim resiste al tempo, all’usura ed
all’uomo
all
uomo stesso che lo ha indossato,
indossato riciclandosi in ambiti e scenari diversi
da quello d’origine, come per esempio l’arte ed il design.
Nel 2011, DeNStore, la prima catena italiana di distribuzione specializzata
nel denim, in collaborazione con viapiranesi nell’ambito del programma di
iniziative “Cosa bolle in Frigo?” presso i Frigoriferi Milanesi in occasione
del MiArt e del Salone del Mobile di quello stesso anno, promuove
un’installazione, dal titolo: BlindWall.
Un grande muro rivestito di orli ad opera dell’architetto Anna Barbara,
BlindWall recupera e dona nuova vita a scarti di denim, trasformandoli in
nidi pper uccelli in migrazione,
g
, una tenda ecologica
g
tridimensionale,,
rivestendo la facciata sud dell'edifico Frigoriferi Milanesi.
Una vera e propria opera d’arte in denim, che viene ripresentata
nell’autunno dello stesso anno a Palazzo Giureconsulti (Milano) in
occasione della mostra-evento “Jeans stories. Racconti di vita di un jeans”,
dedicata alla presentazione del Manuale sul Denim,
Denim nonché ai progetti
artistici “Jeansengtable”, “flowerpots” e “Blind Garden”.
Sceglie invece la rappresentazione bi-dimensionale, lo spazio della tela
lavorata a strati sormontati, l’artista britannico Ian Berry. Di adozione
scandinava, inizia la carriera professionale dedicandosi all’Art Direction,
coltivando
l i d a latere
l
l crescente passione
la
i
per la
l tela
l denim,
d i che
h utilizza
ili
per
creare intensi scorci di paesaggi urbani, così come ritratti di personaggi
iconici, quali per esempio Marilyn Monroe, James Dean, fino a giungere al
più recente: Ayrton Senna.
p
mondiale di formula uno,, pprecocemente
Il ritratto del ggiovane campione
scomparso, è esposto a Torino, presso l’ADP Log Gallery, in una mostra
dedicata dal titolo “Ayrton Sempre”.
Ian Berry, durante la nostra intervista, ci ha spiegato come nasce e si
sviluppa la passione artistica per l’utilizzo del denim. Definito nel 2013, uno

dei 30 artisti al di sotto dei 30 anni, più influenti del panorama artistico
contemporaneo, Ian, è anche una splendida persona dal carattere aperto
e sensibile, meglio conosciuto come il signor “Denimu”.
Ian Berry
Mr Denimu!
EA - In Passato hai lavorato come Art Director nelle città di Londra e
Sidney Cosa ti ha mosso ad intraprendere la carriera di artista,
Sidney.
artista divenendo
nel 2013, come scrive il quotidiano “Art Business News”, uno dei 30 artisti
più influenti al mondo al di sotto dei 30 anni?
IB - Da quando ero bambino, ho sempre desiderato essere un artista.
Tuttavia crescendo, ho ascoltato tutte quelle persone, che criticavano la
professione, dicendo che non fosse un vero lavoro e che non pagava.
Così, arrivato il momento dell’Università, mi sono ritrovato a scegliere il
percorso di Graphic Designer - con indirizzo art director e pubblicità.
Inizialmente mi è ppiaciuto molto svolgere
g qquesta pprofessione,, soprattutto
p
a
Londra, mentre meno a Sidney. Lavoravo e nel tempo libero, mi adoperavo
alla creazione di opere in denim. Un giorno, osservando una pila di vecchi
jeans, era nata questa mia forma di interesse, per tutte quelle diverse
cromie e lavaggi, che come notai, potevano dar vita ad un’opera materica,
piena di dettagli e profondità tridimensionale.
tridimensionale
È stato solo lavorandoci, che ho scoperto il mio crescente attaccamento al
denim, osservando questo fenomeno anche negli altri e quando ho perso il
mio lavoro a Sidney, in realtà è stata una benedizione (ok, ammetto di non
esserne stato affatto dispiaciuto ed di aver festeggiato al tempo!), perché
era da
d tempo che
h desideravo
d id
compiere
i
il salto
l e convergere tutte le
l mie
i
energie nel mondo dell’arte, curioso di vedere dove mi avrebbero portato,
dopo aver goduto ogni istante dell’incessante impegno di migliorare la mia
tecnica. Pertanto per rispondere all’ultima parte della tua domanda, direi
gg amava il
che forse qqualcuno da qqualche pparte,, ha visto che un uomo laggiù
suo lavoro ed ogni momento speso nella sua attività, riuscendo nell’intento
di trasferire queste emozioni nelle sue opere.

EA - Perché hai scelto di creare le tue opere con ritagli di denim? Dove
trovi la materia prima?
IB - Penso di aver parzialmente risposto a questa domanda, nella
conclusione della precedente, ma il motivo per cui ho continuato ad
utilizzare il dine, è dovuto ad una serie di fattori. Una è senz’altro il mio
desiderio di approfondire al massimo l’uso del materiale, continuando ad
andare
d oltre.
lt Lavoro
L
spesso con diverse
di
ti l i di lavaggio
tipologie
l
i del
d l denim,
d i e
per quanto possa sembrare sciocco, cerco di utilizzarlo come se non si
trattasse di denim. All’inizio invece facevo la scelta opposta, esageravo i
dettagli in denim, per sottolineare il suo utilizzo. Oggi giorno cerco di
creare immagini foto realistiche in denim - a volte mi domando se ho fatto
una scelta saggia - perché mi accorgo, che spesso le persone scattano
una foto dell’opera e non si accorgono, che è fatta in jeans - quando
qualcuno glielo spiega, è sempre molto buffo vedere la loro reazione di
stupore.
Mentre per la fonte dei materiali, ricevo molte donazioni da tutte le parti del
mondo. A volte da amici, altre facendo acquisti nei charity shops, piuttosto
che in quelli vintage. Spesso se mi piace davvero un’indumento, lo compro
nuovo in negozio e si rivela un’ottimo investimento da ogni punto di vista,
nel momento in cui
c i si sposa perfettamente con la mia opera.
opera Negli ultimi
ltimi
anni, Pepe Jeans London, mi ha inviato tantissimo materiale ed è stato
fantastico. Utilizzano materiale di prim’ordine, ma lavaggi di ancor miglior
qualità. Sai, vivendo in Scandinavia, devo ammettere che il denim da
queste parti è piuttosto noioso per l’utilizzo che ne faccio, mentre avere
l’occasione di avvalermi di materiali pregiati, ha sicuramente migliorato sia
la qualità del mio lavoro, che la sua consistenza - immagina di dover
creare una superficie piuttosto ampia, la consistenza di un colore
omogeneo sulla tela diventa fondamentale (perchè non è tela, ma un
lungo pezzo di denim fissato ai bordi).
EA - Da dove nasce la tua ispirazione?

IB - Potrei rispondere scrivendo una frase od un libro intero. Direi più
semplicemente di essere ispirato dal paesaggio urbano. Considero il
denim come un tessuto cittadino,
cittadino nonostante fosse nato come rurale,
rurale la
mia attenzione è catturata dal materiale stesso, che considero un mezzo
per identificare lo stratificarsi di scene metropolitane e della vita quotidiana.
È strano come talvolta camminando per strada, osservo qualcosa
d
domandandomi
d d i come sii possa tradurre
t d
i denim.
in
d i La
L storia
t i del
d l materiale
t i l
stesso mi ispira… ma direi che per ora questo è quanto.
EA - Le tue opere, per alcuni aspetti, potrebbero sembrare molto ispirate
dall’artista della pop-art Andy Warhol. Avete scelto di ritrarre personaggi
iconici, dando un taglio estremamente fotografico alle immagini ed
entrambi esprimete un’arte molto vicina al mondo della moda. Sei
d’accordo su questi aspetti? Le tue tele inoltre sono estremamente
dettagliate e prodotte esclusivamente a mano, distaccandosi così
diametralmente dal concetto di serialità serigrafica.
serigrafica Ottieni una profondità,
profondità
sia in termini di contenuto, che descrizione tridimensionale dell’immagine,
estremamentee difficile da riprodurre. Come riesci ad ottenere tutto
questo?
IB - Alcuni
Alc ni dei lavori
la ori precedenti,
precedenti potrebbero forse rientrare nella categoria
d’ispirazione pop. È stato difficile inizialmente ed ho combattuto con me
stesso, ma alla fine mi sono chiesto perché non lasciarsi liberi di
sperimentare con personaggi famosi, che hanno fatto la storia del denim,
per arrivare all’oggi? Di fatto, questo sembra il percorso che molti artisti
seguono, quando lavorano con un nuovo materiale: ritraggono volti iconici.
Dean, (di cui ho creato successivamente un’opera nella sua città natale in
Indiana) Monroe, Brando, Debbie Harry (la mia prima opera, per cui è
stato emozionante lo scorso anno quando l’ho ritratta dal vivo). Il denim
stesso accompagna mano nella mano la cultura pop, per cui era quasi
impossibile ignorarne l’influenza, che mi ha guidato alla creazione
dell’edicola di grandezza naturale e l’installazione del negozio di dischi.

Sarebbe tuttavia molto fuorviante, come hai giustamente suggerito tu
stessa, attribuirgli ulteriori similitudini, soprattutto quando si parla di
serigrafia, poiché le mie opere hanno diversi strati e profondità. E lascia
che
h sottolinei
tt li i la
l difficoltà
diffi ltà di ricreare
i
t tt questo,
tutto
t sia
i online,
li che
h su stampa,
t
piuttosto che altrove. Mi preoccupo spesso di quanto il lavoro sembri
diverso nelle immagini che circolano sia online, che sulle riviste stampate,
forse le persone non si accorgono di questo, ma conoscendo
ppersonalmente l’opera,
p
non pposso evitarlo.
La profondità deriva dal soggetto che scelgo di riprodurre, dalla
prospettiva, ma anche dai diversi strati di jeans utilizzati per creare la
tridimensionalità. Se osservato di lato, ogni mio quadro è molto spesso e
sorprendentemente pesante.
EA - Le tue immagini hanno un forte potere narrativo, catturano la
malinconia di paesaggi urbani e sentimenti. Hai una visione particolare od
un messaggio, che desideri comunicare attraverso loro?
IB - Credo
C d accada,
d ma a livello
li ll inconscio.
i
i Amo
A la
l città,
ittà questo
t è vero e
talvolta se ti circondi di persone, dando vita ad una sorta di comunità, essa
stessa prende sembianze di villaggio - ma può essere un luogo anche
tremendamente solitario.
Credo che molte tipologie di lavaggio del denim, possano contribuire ad
esprimere la malinconia, senza aggiungere l’ovvietà del colore: il Blu. (*
nelle culture anglosassoni, diversamente da quelle mediterranee, il blu(e) è
associato a sentimenti di tristezza, malinconia e depressione). Potrei
aggiungere che raramente i volti delle persone ritratte sono evidenti, si è
avvolti da esse,
esse senza mai conoscerle,
conoscerle e questo conferisce al tutto
un’alone molto interpersonale. O forse, potresti ribattere, che è davvero
troppo difficile aggiungere dettagli ad un volto umano, lavorando su scala
così piccola! E forse un po’ si tratta di entrambe le cose…
EA - Qual’è a parer tuo,
tuo la ragione per cui le persone sono così attratte dal
mondo del denim?
IB - È un materiale così democratico, onnipresente ed accessibile a
chiunque.

EA - Scegliere di lavorare con il denim, potrebbe essere letto come un
messaggio politico di uguaglianza e democrazia. Che ne pensi?
IB - Certo, potrebbe, ma non voglio suggerire alle persone cosa pensare.
EA - La tua opera “Ayrton” è ora esposta a Torino, presso la Galleria ADP
log, in occasione della Mostra “Ayrton”. Un ritratto estremamente
emozionante, di uno dei personaggi più iconici del secolo trascorso.
Abbiamo ppotuto assistere alla sua creazione, attraverso la bellissima
pellicola di BästFilms. Come è stato lavorare a questo pezzo?
IB - Hai utilizzato il termine: “emozionante” ed a dire la verità lo è stato
parecchio.
Mentre lo realizzavo,
realizzavo ascoltavo molti documentari su Ayrton,
Ayrton al punto di
rischiare di bagnar di lacrime l’opera stessa. La pressione era forte,
quando i jeans sono arrivati ed il tutto ha preso forma realmente, ho sentito
di avere una grande responsabilità sulle spalle. Devo ammettere che
osservandolo da vicino, per poi spostarmi più lontano, mi sono domandato
più
iù volte
lt come diavolo
di l sia
i riuscito
i it a crearlo.
l È stata
t t un’esperienza
’
i
incredibile. Mi sono seduto dall’altro lato dello studio e l’ho osservato
immobile per oltre 1 ora. Successivamente il trasporto in Brasile, per
mostrarlo alla famiglia di Senna, è stato abbastanza terrificante. Intendo,
non avevo mai incontrato Ayrton, ma mi stavo apprestando a mostrare una
sua raffigurazione alla famiglia d’origine stessa, persone che lo
conoscevano benissimo. La tensione è scomparsa, quando la madre ha
espresso la sua gioia, dicendo che avevo catturato ogni aspetto della sua
personalità.
Il resto non lo racconterò mai,
mai ma è stato un momento molto speciale per
me, che non dimenticherò mai. Sono una famiglia molto unica, così come
l’Ayrton Senna Institute (che fu fondato per donare aiuto) è una fantastica
organizzazione che si occupa dei bambini in Brasile.
EA - Un’ultima domanda,
domanda hai qualche progetto per il futuro?
IB - Restiamo in contatto! ;-)

“AYRTON”
ADPLOG 5 febbraio – 22 maggio 2015 Torino – Via Piero Gobetti 10
ORARI MOSTRA:
d l 5 all 8 febbraio
dal
f bb i dalle
d ll ore 11 alle
ll ore 19 dal
d l 9 febbraio
f bb i all 22 maggio
i
lun chiuso
mart-ven dalle 15 alle 19
sab-dom dalle 11 alle 19
Ayrton
Sempre!
Recentemente inaugurata la mostra “Ayrton”
Ayrton , presso la Galleria ADP Log
(nuova interessante realtà culturale nel cuore di Torino, fondata da
Alessandro Del Piero) si presenta in forma di tributo all’indimenticabile
campione di formula uno Ayrton Senna.
Presentata da Alessandro Del Piero e curata dall’architetto Piergiorgio
P
Pascolati
l ti e da
d Claudio
Cl di Giovannone,
Gi
P d i per l’Europa
Padrino
l’E
d ll’I tit t
dell’Instituto
Ayrton Senna, la mostra è una retrospettiva, che per attraverso tre percorsi
espositivi dona al pubblico non solo l’occasione di ripercorrere le
appassionanti emozioni dello sportivo Ayrton Senna, ma anche quella di
conoscerne l’aspetto intimistico ed umano.
Un tratto, quest’ultimo, a cui Alessandro Del Piero dedica una intera
sezione (al piano superiore) allestita con inedite immagini di vita personale,
in un’interessante parallelo tra sé stesso ed Ayrton, ad omaggio del grande
mito brasiliano.
brasiliano
Alessandro Del Piero: “Ayrton Senna è un mito non solo per il mondo dei
motori, ma per qualunque sportivo. Dalla sua vicenda umana e
professionale, dal suo esempio, è possibile ricavare grandi insegnamenti e
sono felice che questa esposizione possa contribuire a mantenere viva la
sua memoria, magari soprattutto tra i più giovani. La sua è una storia di
coraggio, agonismo, passione, determinazione, professionalità, voglia di
vincere. Tutta la sua storia è attraversata da una straordinaria umanità, ed

è soprattutto questo che vogliamo raccontare nell’evento che abbiamo il
privilegio di ospitare in ADPLOG. Sono convinto che si tratti di una grande
opportunità per l’Italia sportiva e non e soprattutto per Torino, capitale
europea dello
d ll sportt 2015”.
2015”
All’ingresso invece, la mostra apre con le foto dell’amico Keith Suttone
l’esposizione
p
di Formula 1, la Lotus 98T “John Player
y Special”
p
del 1986
con cui vinse 2 GP (Spagna e Detroit) e la McLaren MP4/8 Honda V12 del
1993, alla guida della quale combatté in pista spettacolari duelli con Alain
Prost e che lo portò alla vittoria di 5 Gp (Europa, Brasile, Montecarlo,
Giappone e Australia). Successivamente salendo al piano superiore, sarà
possibile acquistare oggetti della Fondazione Ayrton Senna,
Senna contribuendo
così all’operato dell’Istituzione creata da Ayrton stesso e che soltanto nel
2014 ha fornito assistenza medica e scolastica a oltre 2 milioni di bambini
brasiliani in oltre 1300 città, mentre dalla sua nascita ha assistito oltre 16
milioni di bambini brasiliani.
Elena Arzani

Loredana Galante e Saba Zahra Najafi

andare verso

Andare verso.
Loredana Galante e Saba Zahra Najafi
12 Aprile | 26 Aprile
testi di Alessandra Radaelli e di Benham Kamrami
Galleria Today Art
Mirdamad blvd,
blvd Rudbar-e
Rudbar e sharghi Str.Str P.19,
P 19 unit 3 Tehran
Andare verso. Loredana Galante e Saba Zahra Najafi
Alessandra Redaelli
Una sceglie un linguaggio leggero, sussurrato, scandito in colori tenui e in gesti
accennati.
ti L’altra
L’ lt usa il colore,
l
glili oggetti
tti espliciti,
li iti i materiali
t i li morbidi
bidi e giganteschi
i t hi
che avvolgono lo spettatore per trasportarlo in un altrove fatato. In comune hanno
un entusiasmo intatto e una capacità unica di trasformare completamente lo
spazio sul quale agiscono.
Sono Saba Zahra Najafi e Loredana Galante – iraniana la prima, italiana la
seconda – le due artiste a cui la nuova galleria Today Art di Teheran ha affidato la
propria mostra inaugurale. Il senso del lavoro, una grande installazione sitespecific che occuperà l’intero spazio espositivo, è quello di raccontare il
cambiamento, il flusso, il viaggiare fuori e dentro di sé, la trasformazione. E Saba
e Loredana lo fanno con modalità delicate e potenti al tempo stesso,
squisitamente femminili.
femminili
Centro della mostra è una grande installazione di teli fluttuanti che, appesi al
soffitto, accoglieranno lo spettatore facendolo entrare fisicamente nell’opera
d’arte. Non c’è cesura tra il lavoro di un’artista e il lavoro dell’altra, si
sovrappongono e talvolta si confondono – pur rimanendo ognuno figlio di una
mano precisa – come non cc’èè cesura nel simbolo chiave di tutta la mostra: il
cerchio. Cerchio inteso come Sole e Luna, emblema di completezza e di
femminilità, linea unica e continuativa, tempo infinito e infinito cammino. Morbide,
fluttuanti, accoglienti, le stoffe sono state scelte dalle artiste per la loro leggerezza
e poi sono state ricamate, dipinte, sfilacciate come se il tempo le avesse vissute e
trasformate ma sono anche state graffiate,
trasformate,
graffiate bruciate,
bruciate perché non ci può essere
crescita, né trasformazione, né cambiamento senza un passaggio attraverso la
sofferenza e la dolorosa coscienza di sé.

In questa mostra evocativa, da vivere come un momento di autocoscienza e quasi
di iniziazione, accanto al cerchio e insieme ad esso ecco il simbolo del nodo.
Legame, certo, ma anche promemoria, scansione, punto fermo nel fluire oceanico
del tutto. Nodo che per la cultura iraniana assume il valore aggiunto del Dakhil, il
nodo che si intreccia nei santuari a simboleggiare un bisogno, un desiderio e che,
si dice, al momento in cui questo desiderio si avvererà si scioglierà da solo.
Al nodo e al cerchio è dedicato uno dei momenti più importanti della mostra: la
performance che le due artiste metteranno in scena insieme. In un movimento
infinito, simbolo di come la natura è vita e morte e resurrezione e spazio per ogni
essere in ogni momento sul lungo cammino del tempo, nodi verranno intrecciati e
sciolti e poi di nuovo intrecciati e sciolti come in una danza, una danza circolare
che coinvolgerà lo spettatore e lo renderà partecipe e protagonista.
"Partendo da questa figura del cerchio come movimento senza interruzioni,
abbiamo riflettuto sul cambiamento da uno spazio di neutralità", raccontano le
artiste. "…..Ci siamo soffermate sulle forme pensiero evocate nelle tele appese
sul soffitto, sulle percezioni spigolose e disfunzionali alla ricerca di un’ armonia
che è inclusione e sospensione di giudizio. Alla base c’è l’approccio dell’artista
come individuo
i di id influenzante
i fl
t e la
l responsabilità
bilità sottesa
tt
a questo
t impegno”.
i
”
“I nodi sono promemoria, sono elenchi, scansioni, punti fermi ma con il potenziale
intrinseco del loro scioglimento. Le nostra intenzione era di mettere in relazione il
nodo misuratore del tempo, vincolo ma anche liberazione, immortalità, infinito,
con il cerchio che è assenza di distinzione. In un fluire da un opposto all’altro,
perché ogni elemento contiene il suo contrario”.
contrario”
“La performance è stata pensata in forma di rituale, la forma creativa per
eccellenza al servizio di ogni trasformazione, di una magia, di una
determinazione”.
“La mostra è fatta di simboli, di gesti, contenitori di messaggi condensati, per
questo tempo,
tempo per il prossimo e per quello già passato,
passato perché possano essere
versati in quell’oceano in cui siamo tutti onde singole ma parte costituente. Ogni
onda nella sua direzione, intensità, intenzione e durata sa che influenzerà
l’oceano intero, ma per sua natura in esso scomparirà. E’ un ulteriore riflessione
tra il singolo e l’ambiente, la non dualità e l’ impermanenza."

Massimiliano Marchese

M t lif
Metrolife
By Elena Arzani

METROLIFE
MASSIMILIANO MARCHESE
Ho 39 e vivo in un paesino vicino Catania, in Sicilia, sono
sposato e ho due splendide figlie, spesso soggetti nei miei
scatti. Sono un viaggiatore che ama oltre la propria Famiglia,
la fotografia e le Harley e di mestiere faccio il libraio...Anni fa
aiutavo
i t
un fotografo
f t
f del
d l mio
i paese nelle
ll cerimonie
i
i ma durò
d ò
per qualche anno, imparai qualcosa ma non scattò quella
“scintilla”, e da come vanno ora le cose credo che fu solo
“posticipata a più o meno 4 anni fà...Un amico appassionato
di fotografia vide qualche scatto fatto privato con una piccola
compatta e mi disse: sai che scatti bene? E da li nacque la
mia piacevole “malattia”. Acquistai la mia prima reflex e
scattando riuscì a capire quale tipo di fotografia mi
appartiene...Amo raccontare attraverso l'obbiettivo ciò che
mi circonda,
circonda la vita “vera”
vera e amo farlo in bianco e nero,
nero vera
espressione dei miei scatti...Amo la strada, le persone e gli
sguardi, mi emoziona raccontare la vita che mi scorre
davanti tramite la fotografia e mi rende felice poter
trasmettere quell'emozione a chi osserva i miei scatti...del
resto la fotografia cos'è? Sono attimi di Vita congelati nel
tempo.....
Metrolife
La metropolitana è l'anima della città, un altro mondo che
scorre sotto...è il modo più veloce per spostarsi da un punto
all'altro nelle caotiche metropoli . Milioni di persone si
riversano per le stazioni e vivono in armonia con i ritmi
frenetici della vita quotidiana ... Cercando di raccogliere le
emozioni notate dai miei occhi e con la voglia di raccontare
tutto è nato MetroLife, un progetto che dura da un po' di anni
e che ha toccato le metropolitane di città come New York,
Londra, Parigi...

Plessi allo IULM di Milano

Dentro la Foresta Blu di Plessi
Le sue opere sono un viaggio lungo le frontiere della
sperimentazione. Nel suo dna c’è la passione per la
contaminazione. La ricerca di linguaggi innovativi è per lui una
regola. Fabrizio Plessi, emiliano di nascita ma veneziano
d’adozione, uno dei più famosi artisti italiani, ha scelto
l’Università IULM come teatro per la sua mostra “Foresta Blu”,
che sarà inaugurata
g
lunedì 13 aprile
p e che terrà a battesimo lo
IULM 6, il nuovo e avveniristico edificio costruito all’interno del
Campus.
Opera di forte impatto visionario, neoromantica, la
videoscultura è composta da sei grandi tronchi sospesi,
sospesi con
video installazioni di pioggia e rumore ripetuto, ed è allestita in
modo da dialogare con l’architettura e la materia fisica e onirica
(il cemento a vista, la volta blu, la luna piena come luce).
Verticalità
V
ti lità dei
d i tronchi
t
hi e orizzontalità
i
t lità della
d ll luce,
l
d
durezza
d l
del
legno e immaterialità dell’acqua digitale convivono in perfetta
simbiosi, in un amàlgama in cui l’antico sposa il
contemporaneo, la natura si sposa con l’arte, l’ambiente fisico
rinsalda la ppropria
p alleanza con lo spazio
p
virtuale, pproiettando lo
spettatore verso inesplorate possibilità di convivenza tra
ecologia e tecnologia, difesa dell’ambiente e innovazione
tecnica.
Aperta al pubblico fino al prossimo ottobre,
ottobre la videoscultura di
Fabrizio Plessi, 75 anni e con alle spalle mostre in tutto il
mondo, non ha solo il valore di un’esposizione. Incarna anche
la vocazione dell’Università IULM che, pur vantando una lunga
tradizione accademica, ha dimostrato negli anni di saper
precorrere i tempi,
t
i con lo
l sguardo
d sempre puntato
t t alla
ll ricerca
i
e
alla sperimentazione di nuovi linguaggi.
L’ingresso alla mostra è gratuito.

Salvatore D
D’Anna
Anna

Biografia: Nato a Palermo nel 1969 ma cresciuto a Milano, Salvatore D’Anna
si forma da autodidatta. Pur avendo da sempre una grande passione per
l’arte in tutte le sue forme,le sue pprime sperimentazioni
p
artistiche risalgono
g
al
2001,quando l’arte diventerà per lui anche fonte di lavoro (inizia infatti la
carriera di gallerista ).Proprio in questo periodo inizia a studiare i grandi
maestri del ‘900 e ad appassionarsi alle forme d’arte più originali e
contemporanee che lo porteranno a nuove ricerche stilistiche e formali. Le
sue prime esposizioni risalgono al 2006 in collaborazione con importanti
gallerie ed emittenti televisive.
Testo critico:
"Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte
per guardare
d la
l propria
i anima.„
i
G
George
B
Bernard
d Shaw
Sh
Ogni opera d'arte e' una confessione, ma osservando le opere di D’Anna ci si
rende subito conto che quest'artista compie un passaggio successivo, perché
oltre a raccontare se stesso racconta la società che lo circonda con un
linguaggio estremamente contemporaneo. Proprio per questo lo spettatore ha
un ruolo fondamentale e deve porsi dinanzi a queste opere con un
atteggiamento attento e scevro da ogni pregiudizio, visto che una lettura
troppo frettolosa rischia di far svanire quelle che sono le caratteristiche ed i
veri messaggi contenuti.
D’Anna
D
Anna all
all’interno
interno del suo lavoro ricrea i muri delle nostre città,
città qui diventati
un simbolo del desiderio atavico e del bisogno innato dell’uomo di raccontarsi
ed affermare il proprio passaggio in questa vita. Da quando esiste l’uomo
esiste anche il bisogno di comunicare, come ci hanno dimostrato i nostri
antenati che hanno voluto rappresentare la loro vita attraverso i disegni
lasciati sulle pareti delle loro caverne.
caverne
E’ questo bisogno di raccontarsi che diventa oggetto e soggetto delle sue
opere attraverso graffiti e scritte sui muri che, per l’artista, sono le uniche
forme di comunicazione vere e libere da ogni infrastruttura e costruzione
(anche perché il più delle volte sono anonime).
Allora i muri si trasformano in specchi della nostra intimità, del fluire dei nostri
pensieri, un mezzo che include e racconta ciò che siamo e che siamo stati,
senza paura e senza bisogno di fingere.

Le scritte, i messaggi lasciati in luoghi pubblici, che spesso ci fanno
sorridere, altre volte adirare, ma il più delle volte scorrono inosservate,
sono gesti di autoaffermazione, un modo per dire “io esisto”, “scribo ergo
sum”, una richiesta d’attenzione, un’urgenza comunicativa che non può
essere racchiusa in sms o in una e-mail. E più di ogni altra cosa sono
storie che raccontano amori, fedi politiche o calcistiche e che danno vita ad
una storia collettiva che appartiene a tutti noi.
D’Anna, quasi come fosse un reporter, propone le sue opere come delle
istantanee di una società, ripercorrendo e riportando alla luce alcuni
momenti fondamentali della storia italiana e della storia mondiale; mette in
evidenza quali sono ancora le grosse differenze che dividono l’Italia del
nord (alle prese,
prese oggi come ieri,
ieri con le discriminazioni di nuovi e vecchi
immigrati) da quella del sud (che scherza ed esalta i prodotti tipici della sua
terra).Tra commemorazioni, momenti seri e ludici, di sicuro spiccano le
storie d’amore che si consumano all’interno di città sempre più
multietniche, e che vedono il rapido affermarsi di nuove culture e nuove
potenze economiche. Ed è proprio l’amore che, volendosi esprimere con
tutta la sua forza e la sua spontaneità, crea linguaggi nuovi ed alternativi,
utilizzando addirittura l’alfabeto braille per comunicare anche con chi non
può vedere. Così la parete diventa a sua volta scultura e messaggio tattile
fatto di superfici
p
vuote e ppiene,dove
,
non servono ne luci ne colori pperché il
messaggio consiste tutto in quel alternarsi di linee e punti.
Ma spesso scritte e messaggi non sono troppo visibili,sono nascosti e a
volte impercettibili,risorgono da muri scrostati, riemergono con forza e
sofferenza da un intonaco che tenta di ricoprirli, quasi a volerli far sparire.
Viene affrontato,
affrontato così,
così un tema molto caro all
all’artista:
artista: il passaggio del
tempo, dove l’intonaco diventa simbolo di oblio, dimenticanza, i graffi, le
spaccature diventano la voglia di ricordare e le lacerazioni, spesso, sono
anche denuncia di un mondo che chiede aiuto o che spera in futuro
migliore, senza possessi, guerre e discriminazioni.
M ,inevitabilmente,se
Ma
i i bil
d una parte c’è
da
’è un mondo
d che
h ha
h la
l forza
f
e la
l
possibilità di chiedere aiuto, dall’altra esistono tanti “muri puliti” in cui spray

e bombolette sono bandite, in cui non è permessa ne protesta ne poesia,
in cui repressione e censure oscurano qualsiasi tentativo di libera di
espressione. Proprio in questo contesto il silenzio dei “muri puliti” grida con
più forza ed efficacia tutta la sua voglia di autoaffermazione.
Grazie a D’Anna tutta questa saggezza urbana viene riproposta e
rappresentata attraverso una innovazione stilistica in cui viene invertito il
concetto stesso di pittura, infatti spariscono le tele, i volti e i paesaggi per
lasciare spazio alla materia edile, l’intonaco ed il calcinaccio. La materia
grezza si fonde con la lirica del ricordo, spray e bombolette esteriorizzano
stati d’animo ed i veri soggetti diventano scritte e graffiti.
Sono più che sicura che dopo aver visto le opere di D’Anna i muri delle
nostre città vi sembreranno diversi,
diversi e forse vi capiterà,
capiterà dd’ora
ora in poi,
poi di
fermarvi per qualche secondo ad ascoltare le storie bellissime che questi
muri hanno da raccontarvi.

Annapaola Ruffo.

Terry
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p Icons

Terry O’Neill
Pop Icons
dal 3 aprile al 31 dicembre 2015
Pinacoteca Civica, Volterra
A cura di Cristina Carillo de Albornoz
Terry O’Neill, in un diverso spazio temporale e con mezzi
di
diversi,
i esprime
i
all parii di Rosso
R
Fi
Fiorentino
ti
un
temperamento, forte e unico. O’Neill come Rosso è stato
pioniere – non seguendo le tracce di nessuno dei suoi
maestri – di uno stile nuovo e all’avanguardia, carico di forza
interiore e potere emozionale. Entrambi gli artisti hanno
creato la loro arte seguendo lo spirito dei loro tempi:
irrequieti e tormentati per Rosso Fiorentino, rivoluzionari per
Terry O’Neill.
Curata da Cristina Carillo de Albornoz, la retrospettiva
dedicata a Terry O
O’Neill
Neill, contiene alcuni dei suoi lavori più
celebri: 47 ritratti che documentano i momenti più intimi e
naturali delle icone del pop degli ultimi 40 anni.
“Ho avuto fortuna. Mi sono trovato nel posto giusto al
momento giusto: la Londra degli anni 60. Avevi l’impressione
che ogni giorno succedesse qualcosa di rivoluzionario”
racconta Terry O’Neill.
Nato a Londra nel 1938 può essere definito uno dei fotografi
più celebri del nostro tempo che ha saputo cogliere, con
straordinaria abilità, immagini autentiche e spontanee di
molte delle leggende del Novecento; personaggi che hanno
segnato la storia diventando delle vere e proprie icone.
Politici, cantanti e attori con lui trovano la chiave perfetta per
esprimere al meglio la loro personalità.
Collabora con riviste importanti come Rolling Stone e Vogue,
e con altri celebri colleghi, tra cui David Bailey, Terence
Donovan e Brian Duffy. Tutti autori di quelle fotografie che
hanno immortalato la “Swinging London” di quegli anni.

I suoi archivi, recentemente riordinati, rivelano la sua visione poetica
della bellezza e del mito degli anni ‘60 e ’70.
I suoi scatti più belli sono spesso rubati dietro le quinte di set
cinematografici e concerti, momenti informali nei quali i soggetti
potevano sentirsi liberi di essere se stessi.
O’Neill entra letteralmente a far parte delle loro vite, trascorrendo con
loro intere giornate in piena sintonia con il clima rilassato e disinvolto
dell’epoca.
dell’epoca
La sua grande abilità nel gestire le pubbliche relazioni in rapporto allo
star system insieme alla capacità di essere per i suoi soggetti un
osservatore discreto, gli ha permesso di illustrare il successo dalla A
alla Z.
L’esposizione è promossa dal Comune di Volterra, prodotta ed
organizzata da Arthemisia Group, e realizzata con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e di Generali
Assicurazioni.
L’ingresso a entrambe le mostre è compreso nella “Volterra Card”,
che avrà la validità di 72 ore e consentirà l’ingresso anche alla
Pinacoteca Civica, al Museo Etrusco Guarnacci, al Palazzo dei Priori,
al Teatro Romano, al Battistero di San Giovanni e all’Ecomuseo
dell Alabastro.
dell’Alabastro
Le opere esposte, provenienti da collezioni pubbliche e private,
ruoteranno nel corso dell’anno, alternandosi per rendere l’esposizione
dinamica e in continua evoluzione.
L’uso della più leggera e maneggevole 35mm, una novità assoluta per
l’epoca, lo ha aiutato a rendere il suo stile naturale e inconfondibile.
La mostra è da considerare “sui generis” fin dall’allestimento, che
vedrà animarsi lo splendido Chiostro della Pinacoteca di Palazzo
Minucci Solaini.
La mostra vede come partner dell’iniziativa Ricola e Trenitalia.

Mirko Canesi - Le Marziali

MIRKO CANESI
Le Marziali
Sabato 21 marzo 2015 dalle ore 18.30
La mostra proseguirà fino al 9 maggio 2015
Da martedì a sabato dalle ore 15 alle 19
Villa Contemporanea è lieta di presentare “Le Marziali” personale di Mirko
Canesi, artista che pone al centro della sua ricerca la natura per indagare
concetti come la violenza e il potere.
Mirko esegue degli interventi artistici sulla natura viva degli alberi: le foglie
e i tronchi delle sue piante sono dipinti, intagliati, borchiati.
Manipolando la pianta, l’artista stimola nello spettatore un sentimento di
empatia; le piante subiscono passivamente questo “attacco” a cui non
possono reagire. L’uomo-artista si
rende artefice di un atto di violenza esercitato su un altro “essere vivente”.
In realtà le piante sono differenti da noi, e non è possibile sapere in che
modo la loro risposta rispetto
ad un’azione esterna possa essere paragonabile alla nostra. Egli lavora sul
labile confine della ppianta che si fa oggetto
gg
ppur mantenendo la vita;;
dipingere sulle foglie ancora attaccate ai rami, per l’artista, è come
intervenire sulla vita stessa.
In galleria Mirko ci renderà partecipi dei suoi interventi urbani ma anche di
quelli sulle piante da appartamento. Precedentemente alla mostra, l’artista
ha individuato dei luoghi
verdi pubblici nei quali è intervenuto applicando sulle foglie immagini prese
dai cataloghi dei “Maestri del Colore”. Partendo dalle immagini di Luca
della Robbia e Paolo Uccello, con le sue scene di battaglia, l’artista ha
scomposto le figure dei cavalli e le ha riposizionate sulle foglie intagliate
che
h diventano
di
cosìì dei
d i verii e proprii collages.
ll
In mostra anche due piante, le cui foglie hanno subito interventi di

manipolazione tali da farle percepire come sculture: intervento nato dalla
riflessione che piante e fiori recisi, una
volta messi in vaso, diventano un oggetto decorativo alla mercé di una
funzione estetica.
Il titolo della mostra, “Le Marziali” è un termine inventato dall’artista in
contrapposizione ai Saturnali, che erano un ciclo di festività della Roma
antica, dedicate al dio Saturno.
Nel mese di marzo prendono vita le forze propulsive della primavera, da
una parte distruttive e dall’altra potentemente vitali. “Le Marziali” come
pratiche di vita sono dedicate a Marte, alla sua forza, alla sua energia.
Sebbene Marte sia divinità maschile, l’artista ha preceduto l’articolo
femminile con ll’intento
intento di trasferire la potenza alla Natura,
Natura deviandone il
significato più aggressivo.
In mostra Mirko propone anche la ricostruzione di una libreria di Enzo Mari,
dal suo manuale di autoproduzione (1974). Mari ha applicato alla sua
produzione di designer i suoi studi personali sulla percezione e ha
fortemente considerato un ruolo sociale del design e di funzione nella vita
quotidiana e nel processo industriale; la progettazione delle forme non si
deve limitare ad un discorso estetico ma deve coinvolgere il fruitore che ne
diventa parte attiva.

Testo critico di Alice Ginaldi
“L’etica
L etica come obiettivo di ogni progetto
progetto” è alla base anche dell
dell’operare
operare di
Canesi.
La mostra sarà accompagnata da un testo critico di Alice Ginaldi.
In occasione della sua personale a Villa Contemporanea, tra marzo e
aprile, l’artista realizzerà degli interventi pittorici sui tronchi di alcune piante
all’interno del Parco di
Monza grazie all’autorizzazione del Consorzio Parco. Direttamente sulla
corteccia l’artista rappresenterà delle forme astratte, simulando tramite la
tecnica del trompe l’oeil
dei suggestivi
gg
effetti marmorei,, dipinti
p con colori ecologici.
g Installazione
effimera che sarà visibile solo per il periodo della mostra.
Una piccola pubblicazione, con le immagini della mostra, degli interventi
nel Parco di Monza e il testo critico di Alice Ginaldi, sarà disponibile a
breve.
Mirko Canesi (Milano,
(Milano 1981) ha esposto in spazi pubblici e privati,
privati in Italia
e all’estero. Nel 2012 a Darmstadt in Germania ha partecipato al “6°
INTERNATIONAL FOREST ART PATH”, a cura di Ute Ritschel dove ha
realizzato interventi pittorici sulla corteccia di alcuni alberi; in Italia nel 2013
ha realizzato un “trompe l’oeil”su un tronco all’interno della Riserva
N t l della
Naturale
d ll Gola
G l del
d l Furlo,
F l Pesaro-Urbino;
P
U bi a Milano,
Mil
presso l’Oratorio
l’O t i di
San Protaso al Lorenteggio ha realizzato un intervento con stucco dorato
su tronco e foglie e nel 2014 in Toscana, a Pieve a Presciano (AR), ha
dipinto sulla corteccia di un albero colpito da un fulmine.
Ha esposto
p
nel 2014 al Museo di Arte Contemporanea
p
di Lissone nella
collettiva “Il collasso dell’Entropia” a cura di Alberto Zanchetta e alla
Kunsthalle Eurocenter a Lana, Bolzano, nella collettiva “La religione del
mio tempo” a cura di Pietro di Lecce; nel 2012 è stato selezionato per il
Premio San Fedele, Milano.
Nel 2014 ha fondato,
fondato insieme a Fiorella Fontana e Stefano Serusi,
Serusi “Città
Città
Ideale”, associazione culturale no profit che si pone come obiettivo
l’indagine del ruolo dell’artista all’interno della società

Yayoi
y Kusama ,

l’artista donna
piu’ popolare dell’anno

Yayoi Kusama, l’artista donna più popolare
dell’anno
La ggiapponese
pp
Yayoi
y Kusama è stata
dichiarata l’artista donna più popolare per il
2014.
Definita
la
“donna
icona
della
globalizzazione dell
dell’arte
arte contemporanea
contemporanea” dal
The Art Newspaper, la Kusama è oggi non
solo l’artista vivente più pagata ad un’asta –
la sua “White No. 28? è stata aggiudicata da
Christie’s lo scorso novembre 2014 per $7,1
milioni
ili i – ma anche
h la
l più
iù popolare.
l
All’età di 86 anni, di cui quasi 40 vissuti
volontariamente dentro ad un ospedale
psichiatrico in Giappone, la Kusama vanta il
pplauso ottenuto dal ppubblico del Sud e
Centro America: oltre due milioni di persone
hanno visitato la sua retrospettiva al Museo
Tamayo a Mexico City. E pari successo sta
ottenendo anche la retrospettiva allestita a
Taiwan Entrambe sulla scia dei consensi
Taiwan.
ottenuti nel 2012 al Whitney Museum of
American Art di New York e alla Tate Modern
di Londra.
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Affordable Art Fair - Milano

Tutto il pop dell’Affordable a Milano. La fiera low cost torna con la quinta
edizione
Greta Beretta
L’Affordable Art Fair in tre aggettivi? Giovane, variegata, e soprattutto…
affordable. La fiera low cost ideata nel 1999 dall
dall’inglese
inglese Will Ramsay è
riapprodata a Milano negli spazi del dinamico e multifunzionale
Superstudio Più di via Tortona, tempio di eventi di moda, design e cultura,
non per niente soprannominato “la Città della dell’Immagine”.
Lasciata alle spalle la frastornante baldoria inaugurale di mercoledì sera,
ottimo test per fiutare ll’interesse
interesse e la curiosità del pubblico,
pubblico ma poco adatta
per chi al calice di vino con gli amici preferisce un tête-à-tête con l’arte,
siamo tornati alla kermesse giovedì.
Passeggiamo così tra le 95 gallerie internazionali che partecipano a questa
quinta edizione meneghina della fiera. L’offerta è ampia e inevitabilmente
contemporanea: ogni galleria, selezionata da un apposito comitato,
espone un minimo di tre artisti viventi, emergenti o affermati, offerti a cifre
rigorosamente comprese tra i €100 e i €6000.
Ci attrae il colore e scegliamo
g
di seguire
g
uno dei filoni che tra ggli espositori
p
italiani va per la maggiore, quello della neopop-art. Tinte sature, riferimenti
al mondo dei consumi e dei mass-media, rimandi ai graffiti e ai fumetti
giapponesi: tutta l’eredità di Andy Warhol, Roy Lichtenstein e del più
giovane Basquiat, rivisitata sulla scia dei popolari Jeff Koons e Takashi
Murakami incassatori per professione di assegni a sei zeri.
Murakami,
zeri Qui i prezzi
sono contenuti, ma la qualità non manca.
Varcando l’insegna a sfondo rosa shocking della fiera, ci si imbatte subito
nello stand di Spazio San Giorgio: un pinguino di Pao a terra, la urban art
di Mr.
M Wany,
W
i graffiti
ffi i di KayOne,
K O
l precisione
la
i i
ill
illustrativa
i di Massimo
M i
Caccia, i simpatici mostri del collettivo bresciano Art of Sool, la dissacrante
arte di Marco Macellari, e il coloratissimo mondo a fumetti di Willow. Qui la

neo-pop art è a 360°.
Chiediamo a Marta Menegon, una delle responsabili della galleria come è
andata la serata inaugurale. Ci racconta di un pubblico numeroso e
afferma di aver percepito un certo interesse da parte dei visitatori, ma i
risultati si vedranno domenica, a chiusura della fiera. Ad una galleria che
ha nel suo dna le note della pop
pop-art
art chiediamo come sta andando il
mercato di questa sezione.
“Su Milano abbiamo un ritorno interessante. Milano è la città della moda e
del design e la pop art si sposa bene con questi due settori. Il pubblico
milanese è giovane,
giovane ha case moderne e il pezzo pop si inserisce bene
nell’arredamento. Mentre Bologna (dove la galleria ha sede, nda) è più
tradizionalista e questo tipo di arte ha meno presa sul pubblico”.
Sarà per questo che la galleria ha deciso di allargare gli orizzonti su Milano
e dare vita a White Light, una nuova galleria, più indirizzata
all’organizzazione di eventi d’arte e al dialogo tra arte e aziende.
“Gli artisti pop – spiega Marta – sono i più adatti a lavorare per le aziende.
Lo vediamo con Willow che vanta un ampio numero di collaborazioni con
aziende di ogni tipo, e non ultima quella con Avis Monza per cui, tra le altre
cose,, customizzerà con le sue ggrafiche un Apecar
p
destinato alla raccolta
fondi; e ancora con Art of Sool che l’anno scorso hanno firmato un
contratto con la Vans. Il pop – continua – permette di uscire dal contesto
galleria e di abbracciare un ambito più legato al business”.
Continuiamo a camminare e restiamo incuriositi da coloratissime sculture.
Siamo nei 60mq dello stand di Deodato Arte.
Arte “Sono
Sono sculture in resina,
resina
realizzate con particolari materiali che permettono di esporre l’opera anche
all’aperto” – ci spiega Elisabetta Bertellini, aggiungendo che a realizzarle
sono Arnaud e Adeline Nazare-Aga, coppia nell’arte e nella vita. “E’ la
prima volta che portiamo le loro opere in Italia” – continua. Balene,
i
ippopotami,
i lottatori
l
i di sumo: i soggettii sono vari,i colorati,
l i divertenti
di
i e di
ogni dimensione. “Arnaud e Adeline Nazare-Aga li realizzano in serie
limitate e li dipingono tutti a mano” – spiega Elisabetta.

Interessanti sono anche i disegni su cartoncino nero
di Elijsbert, una serie intitolata “Black Moon” e
interamente dedicata alla luna che invita a riflettere
sui diversi modi dell
dell’uomo
uomo nell
nell’affrontare
affrontare la vita.
vita
Ma la vera star dello stand è Marco Lodola. Oltre
alle celebri lampade super pop dedicate alla Vespa
o alla Fiat 500, la galleria propone i sericollage,
opere su cartoncino che sono state protagoniste di
una personale
l realizzata
li t a settembre
tt b neglili spazii
della galleria.
“Sono tutti pezzi unici – ci illustra Elisabetta – ogni
singola plastichina colorata è stata posizionata dallo
stesso artista a mano”. E i prezzi come sono: “Qui
facciamo letteralmente prezzi da fiera: se in galleria
un sericollage costa €360, all’Affordable lo si può
acquistare per €250”. Insomma, giovani e meno
giovani collezionisti, che state aspettando?!
“Con la pop-art riscontriamo sempre un grande
successo” – racconta la responsabile di Deodato
Arte. “Di recente siamo stati ad Hong Kong con uno
stand interamente dedicato a Marco Lodola,
Takashi Murakami e Mimmo Rotella ed è andata
molto bene. E anche qui va bene: l’Affordable è un
punto di riferimento per chi muove i primi passi da
collezionista, o per chi semplicemente senza
ragione e senza saperne granché si innamora di
un’opera. La gente a queste fiere tende a pensare
all’acquisto
di
un’opera
come
oggetto
d’arredamento e fa bene perché conviene. Piuttosto
che acquistare pezzi in serie nei grandi magazzini,
si viene qua e con la stessa cifra o poco più si porta
a casa un’opera d’arte originale”. E chiosa: “Chi
dice di non capirci niente non si spaventi: se vi
piace un’opera fermatevi e io ve la spiego!”

Lumache in colori assortiti si dispongono ordinate lungo le pareti dello stand Per
Capita di Carpi: sono la firma inconfondibile del Cracking Art Group, il movimento che
alla sua nascita nel 1993 si è imposto l’obiettivo di cambiare la storia dell’arte
attraverso un forte impegno sociale,
sociale ambientale e ad un rivoluzionario e innovativo uso
di materiali plastici.
Per Capita Carpi
Anche questo stand è decisamente pop. Ci incuriosisce un’opera. Sono tanti pallini
concentrici,
t i i coloratissimi
l ti i i e psichedelici,
i h d li i ma la
l gallerista
ll i t cii invita
i it a fare
f qualche
l h passo
indietro. E… voilà, ecco che appare la Gioconda. “E’ un’opera di Rain, già due volte
protagonista alla Biennale di Venezia. L’artista l’ha concepita studiando la percezione
dell’occhio umano che tende a focalizzarsi sul particolare senza riuscire a cogliere
l’insieme. Per realizzare questa Gioconda Rain ha utilizzato tre formule matematiche”
– rivela la gallerista. Chiude con una riflessione sul mercato della pop-art: “E’ un
genere che ha sempre grande successo nelle fiere perché attira il popolo, come dice il
nome stesso. Forse il collezionista più raffinato e affermato cerca la novità, ma gli altri
restano attratti dal pop”.
Qualche passo più in là c’è una galleria francese il cui nome la dice lunga: Colorfield. E
il suo filo conduttore, ancora una volta è la pop-art. “Abbiamo portato in fiera quattro
artisti” – spiega la gallerista. “Ferreira, dai colori forti e saturi e dai vaghi accenni
all’arte di Basquiat; Gerstein, noto per le sue sculture murali fatte di pennellate e
farfalle; Scarra,
Scarra che omaggia il mondo dei fumetti e alcuni artisti celebri; e Benoit che
propone immagini cinetiche, tra cui un omaggio a Andy Warhol e alla sua Campbell
Soup.
Concludiamo il nostro giro da Arte Gio Art, una galleria di Lucca che tratta solo pop-art.
“Il mercato in generale per fortuna ricomincia a prendere quota. Io amo la pop-art e
sono contento di aver intrapreso questa strada vent’anni fa. In Italia siamo pochi ad
interessarci a questo filone, e aggiungo, in quanto gallerista, per fortuna! In questo
modo il collezionista appassionato sa esattamente da chi andare per acquistare ciò
che desidera
desidera” – spiega Gio che in fiera ha deciso di portare solo litografie, serigrafie,
biglietti, banconote di Warhol e Lichtenstein, proposte a prezzi abbordabili.
Una sola domanda: la fiera non doveva esporre solamente artisti viventi?

ARTS&FOODS
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it li dal
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l di Milano
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Dal 10 Aprile 2015 al 01 Novembre 2015
MILANO
LUOGO: Triennale di Milano
CURATORI: Germano Celant
ENTI PROMOTORI:
Expo Milano 2015
Triennale di Milano
Triennale Design Museum
COSTO DEL BIGLIETTO: intero 12, ridotto € 10, gruppi
€8
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 89459400
E-MAIL INFO: ufficiostampa@expo2015.org
SITO UFFICIALE:
UFFICIALE http://www.expo2015.org/
htt //
2015 /
COMUNICATO STAMPA: Allestita negli spazi interni ed
esterni della Triennale – 7.000 metri quadrati circa tra
edificio e giardino – “Arts & Foods” metterà a fuoco la
pluralità di linguaggi visuali e plastici, oggettuali e
ambientali che dal 1851, anno della prima Expo a
Londra, fino ad oggi hanno ruotato intorno al cibo, alla
nutrizione e al convivio. Una panoramica mondiale sugli
intrecci estetici e progettuali che hanno riguardato i riti
del nutrirsi e una mostra internazionale che farà ricorso
a differenti media così da offrire un attraversamento
temporale, dallo storico al contemporaneo, di tutti i livelli
di espressività, creatività e comunicazione espressi in
t tte le aree culturali.
tutte
c lt rali

Main partner del progetto sarà Cassa depositi e prestiti.
Con una prospettiva stratificata e plurisensoriale “Arts & Foods”, a cura di
Germano Celant e con l’allestimento dello Studio Italo Rota, cercherà di
documentare gli sviluppi e le soluzioni adottate per relazionarsi al cibo,
dagli strumenti di cucina alla tavola imbandita e al picnic, dalle articolazioni
pubbliche di bar e ristoranti ai mutamenti avvenuti in rapporto al viaggio
per strada, in aereo e nello spazio, dalla progettazione e presentazione di
edifici dedicati ai suoi rituali e alla sua produzione. Il tutto apparirà
intrecciato alle testimonianze di artisti, scrittori, film makers, grafici,
musicisti, fotografi, architetti e designers che, dall’Impressionismo e dal
Divisionismo alle Avanguardie storiche, dalla Pop Art alle ricerche più
attuali hanno contribuito allo sviluppo della visione e del consumo del cibo.
attuali,
cibo
Una raccolta e un viaggio nel tempo che rifletterà creativamente il tema
dell’Esposizione Universale di Milano, “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”, attraverso centinaia e centinaia di opere, oggetti e documenti
provenienti da musei, istituzioni pubbliche e private, collezionisti e artisti da
tutto il mondo. Durante l’incontro è stato inoltre presentato il concept di
“Cucina & Ultracorpi”, a cura di Germano Celant e in stretta collaborazione
con Silvana Annicchiarico. Per l’ottava edizione del Triennale Design
Museum il tema di Expo
p Milano 2015 è stato declinato pper raccontare
un’ulteriore specificità del design italiano. La varietà dei due progetti
espositivi si relazionerà anche con il Salone del Mobile, l’altro grande
evento internazionale milanese che, l’anno prossimo, aprirà al pubblico il
10 aprile.
“La Triennale di Milano è l’unica istituzione italiana che tratta le arti visive e
applicate in modo multidisciplinare – ha affermato Claudio De Albertis,
presidente della Triennale di Milano. Pertanto è stato naturale accogliere la
proposta di Expo di produrre e realizzare la mostra “Arts & Foods” e la VIII
edizione
di i
d l Triennale
del
Ti
l Design
D i Museum
M
d di
dedicata
all tema cosìì necessario
i
come quello di Expo. Infatti, con Silvana Annicchiarico direttore del
Triennale Design Museum, abbiamo chiesto a Germano Celant insieme a

Italo Rota di creare e progettare “Cucina & Ultracorpi”. Siamo sicuri che
avremo un ottimo risultato sotto tutti i profili.”
"Siamo molto soddisfatti del percorso artistico proposto da “Arts & Foods”
– ha spiegato il Commissario Unico del Governo per Expo Milano 2015
Giuseppe Sala - Grazie a questa Area tematica inserita nel contesto della
Triennale non solo portiamo nel cuore di Milano il tema dell
dell'Esposizione
Esposizione
Universale,l'alimentazione, ma permetteremo agli amanti e agli
appassionati di arte che durante i sei mesi dell'Expo visiteranno la nostra
città di godere di opere uniche, che hanno segnato la storia. La
collaborazione con le strutture museali di tutto il mondo è fondamentale nel
progetto che Germano Celant ha disegnato.
disegnato Siamo certi che il risultato
sarà all'altezza delle attese e ci renderà orgogliosi di aver potuto ospitare
una mostra di così importante valore internazionale".
"L'impegno di Cassa depositi e prestiti, della SACE e del Fondo Strategico
Italiano per l'Esposizione Universale - ha detto l'Amministratore delegato
Cassa depositi e prestiti Giovanni Gorno Tempini - è coerente con la nostra
missione di sostenere l'economia italiana e le sue imprese, per rafforzarne
la competitività e la crescita internazionale. Per questo mettiamo in campo
il nostro nome e il nostro impegno
p g pper contribuire a rendere Expo
p Milano
2015 una grande vetrina per l'Italia".

" “Arts & Foods” coinvolge tutti i media e
linguaggi: dalla pittura alla scultura, dal video
all’installazione,, dalla fotografia
g
alla ppubblicità,,
dal design all’architettura, dal cinema alla
musica e alla letteratura. – ha dichiarato
Germano Celant, curatore del Padiglione e
dell’ottava edizione Triennale Design Museum
- Si articola con un andamento cronologico
che copre il periodo dal 1851 – data della
prima Expo a Londra e dell’avvio della
modernità – all’attualità, attraverso la
creazione di ambienti dedicati ai luoghi e agli
spazii del
d l convivo,
i
sia
i in
i ambito
bit privato
i t sia
i
nella sfera pubblica – dalla sala da pranzo alla
cucina, dal bar al cibo da viaggio – in cui
arredi, oggetti, elettrodomestici e opere d’arte
creano una narrazione di forte impatto
p
visivo e
suggestione sensoriale.
In occasione di Expo Milano 2015, l’ottava
edizione del Triennale Design Museum,
propone “Cucina
Cucina & Ultracorpi
Ultracorpi”, che vuole
raccontare la lenta quanto inesorabile
trasformazione degli strumenti tradizionali
della cucina in macchine e automi. Un'armata
d’invasori che, da metà del XIX Secolo con
l'
l'avvento
t dell'industrializzazione,
d ll'i d t i li
i
è dilagata
dil t
arrivando a sostituire molte pratiche del
cucinare. L'intento è di ripercorrere
l'evoluzione di cucine ed elettrodomestici in
Italia, dalla prima emergenza documentabile
fino al 2015, anche in relazione a episodi della
progettazione internazionale e dell'industria
estera."

Henri Cartier-Bresson
By Elena Arzani

Henri Cartier-Bresson - la grande mostra si è svolta a Roma dal 26
settembre
tt b 2014 all 25 gennaio
i 2015,
2015 presso il Museo
M
d ll’A Pacis.
dell’Ara
P i
La grande esposizione, realizzata dal Centre Pompidou di Parigi in
collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson, è promossa
da Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotta da
Contrasto e Zètema Progetto Cultura e viene presentata a dieci anni
esatti dalla morte di Henri Cartier-Bresson.
Clément Chéroux è storico della fotografia e curatore presso il Centre
Pompidou, Musée national d’art moderne, in passato ha soggiornato
a Roma come borsista dell’Accademia di Francia a Roma - Villa
Medici.
Il genio per la composizione,
composi ione la straordinaria intuizione
int i ione visiva,
isi a la
capacità di cogliere al volo i momenti più fugaci come i più
insignificanti, fanno di Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004) uno dei
più grandi fotografi del ventesimo secolo.
Nel corso della sua lunga carriera, percorrendo il mondo e posando lo
sguardo sui grandi momenti della storia, Cartier-Bresson è riuscito a
unire alla potenza della testimonianza la poesia Tre periodi
scandiscono la sua opera: il primo, dal 1926 al 1935, durante il quale
Cartier-Bresson
Cartier
Bresson frequenta i surrealisti, compie i primi passi in
fotografia e affronta i suoi primi grandi viaggi; il secondo, dal 1936 al
1946, corrisponde al periodo del suo impegno politico, del lavoro per
la stampa comunista e all’esperienza del cinema; il terzo periodo, dal
1947 al 1970, va dalla creazione della cooperativa Magnum Photos
fino alla fine della sua attività di fotografo.
fotografo

Riduttivo sarebbe dunque individuare nella sola nozione di “istante
d i i ” , che
decisivo”
h per lungo
l
t
tempo
è stata
t t la
l chiave
hi
principale
i i l di lettura
l tt
delle sue immagini, la sintesi del suo lavoro.
Questa retrospettiva ripercorre cronologicamente il suo percorso, con
l’ambizione di mostrare che non c’è stato un solo Cartier-Bresson ma
diversi.
La mostra propone, infatti, una nuova lettura dell'immenso corpus
d’immagini di Cartier-Bresson, coprendo l’intera vita professionale del
fotografo Saranno esposti oltre 500 opere tra fotografie,
fotografo.
fotografie disegni,
disegni
dipinti, film e documenti, riunendo le più importanti icone ma anche le
immagini meno conosciute del grande maestro: 350 stampe vintage
d’epoca, 100 documenti tra cui quotidiani, ritagli di giornali, riviste, libri
manoscritti, film, dipinti e disegni.
L’itinerario espositivo offre una doppia visione: rintraccia la storia dei
lavori di Cartier-Bresson, per mostrare l’evoluzione del suo cammino
artistico in tutta la sua complessità e varietà, e, al tempo stesso,
raccoglie e ”rappresenta” la storia del Ventesimo secolo attraverso il
suo sguardo di fotografo.
Dal Surrealismo alla Guerra Fredda, dalla Guerra Civile Spagnola alla
seconda Guerra Mondiale e alla decolonizzazione, Cartier-Bresson è
stato uno dei grandi testimoni della nostra storia; “l’occhio
l occhio del secolo
secolo”,,
come giustamente è stato definito.

Il percorso espositivo è diviso in nove parti. Dopo una
Introduzione, le altre sezioni corrispondono alle diverse fasi
della vita e del lavoro di Cartier-Bresson:
1- Prime fotografie: gli anni di apprendistato, i rapporti con gli
americani a Parigi, le influenze fotografiche, il viaggio in
Africa.
22- Viaggi fotografici: il Surrealismo, il “caso
caso oggettivo
oggettivo”,, le
peregrinazioni fotografiche in Spagna, Italia, Germania,
Polonia e Messico.
3- L’impegno politico: New York con Paul Strand e il Nykino
group, Parigi con Jean Renoir e l’Associazione degli artisti e
scrittori rivoluzionari (AEAR),
(AEAR) la stampa comunista con
Robert Capa e Louis Aragon.
4- Le guerre: il film sulla Guerra civile spagnola, l’attività
durante la Seconda guerra mondiale (fotografo dell’esercito,
prigioniero, fuggiasco, combattente della Resistenza) per
documentare il ritorno dei prigionieri.
5- Il reporter: La fondazione dell’Agenzia Magnum Photos, i
reportage in Cina e in India, i funerali di Gandhi.
6- Il reporter professionista: Il primo fotogiornalista a entrare
in URSS dopo
p la morte di Stalin. E ppoi Cuba,, “L’Uomo e la
Macchina” e la serie Vive la France.
7- La fotografia dopo la fotografia: La fine dei reportage e
una fotografia più contemplativa. Ricompare il disegno.
8- Ricognizione: il tempo della ricognizione, la
riconsiderazione degli archivi (dai documenti al lavoro),
lavoro)
mostre retrospettive e libri. La iconizzazione di Henri CartierBresson.
La mostra è accompagnata da un ampio ed esaustivo
catalogo
l
( bbli
(pubblicato
d Contrasto)
da
C
) con saggii di studiosi,
di i
esperti e testi inediti di Cartier-Bresson.

Forma e Desiderio The Cal
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By Elena Arzani

Forma e Desiderio
The Cal - Collezione Pirelli
Palazzo Reale a Milano, ospita per 3 mesi l’iconografia più moderna
della sensualità del tempo, attraverso una mostra fotografica di 200
scatti, pprovenienti dalla Collezione Calendari Pirelli, selezionati da
Walter Guadagnino ed Amedeo M. Turello, con il patrocinio di Expo e
l’organizzazione/produzione a cura di Palazzo Reale e GAmm Giunti.
Un percorso di 5 sale, seguendo il filo rosso di un “desiderio che
prende forma”, accoglie lo spettatore, mettendo in scena attraverso gli
scatti dei più famosi fotografi contemporanei: da Herbs Ritts a Richard
Avedon, da Peter Lindbergh a Bruce Weber, da Peter Beard a Steve
McCurry, da Patrick Demarchelier a Steven Meisel 5 decadi di
assoluta bellezza estetica.
Il corpo femminile diventa specchio della società, come un silenzioso
attore
tt che
h danza
d
sull teatro
t t del
d l tempo,
t
t scenarii esotici,
tra
ti i voyeurismi
i i
ed astrazioni oniriche, porta in scena una maturità sessuale
analizzata, conquistata ed iconizzata dall’occhio di vetro.
Presentato per la prima volta nel 1964, il Calendario Pirelli giunge alla
sua quarantaduesima edizione con l’anno 2015, realizzato da Steven
Meisel.
5 itinerari tematici: L’incanto del Mondo; Il fotografo e la sua musa; Lo
sguardo indiscreto; La natura dell’artificio ed Il Corpo in scena,
seducono lo sguardo ponendo l’accento su tematiche via via più
complesse
complesse.
Fino a ora, la più importante mostra retrospettiva, allestita
dall’architetto Gae Aulenti, si era tenuta nel 1997 a Milano (Palazzo
Reale - Sala delle Cariatidi), a Venezia (Palazzo Grassi), per poi
partire per un tour mondiale che ha toccato alcune della principali
capitali mondiali come Parigi,
Parigi Berlino,
Berlino Mosca,
Mosca Buenos Aires e Tokyo.
Tokyo
Nella prima sezione l’esotismo del mondo, l’astrazione dalla
quotidianità, abbassa le luci sulle logiche razionali della mente, per

accenderle sul desiderio, accompagnandoci in un mondo onirico, in
cui lentamente si smussano gli angoli affilati dei concretismi ed il
d esprime
i gioia,
i i allegria
ll i e spensierata
i t giovinezza.
i i
corpo nudo
Bellezze statuarie tipiche dei film di James Bond, ritratte da John
Claridge ed interni sognanti del ciclo “Reverie” di Sarah Moon,
affiancano omaggi artistici a grandi poeti pittorici del passato quali
Delacroix, Rembrandt pper ggiungere
g
a Maestri della fotografia
g
del
passato, omaggiati negli scatti di Annie Leibovitz, che trasforma le
pagine del Calendario in una performance di sublime gusto
accademico, che giunge al culmine della perfezione e citazione epica
nelle immagini delle muse greche di Karl Lagerfeld e Joyce Tennyson.
Nella sezione centrale,
centrale lo sguardo dell
dell’obiettivo
obiettivo si insinua tra i
capricci, le curiosità ed i voyeurismi, tra i sali d’argento di Helmut
Newton, provocatorio ma sempre piuttosto solare nel suo approccio
vagamente umoristico a quel corpo carnale, che diventa metafora di
un erotismo espresso analogamente da Demarchellier, Testino e
W b in
Weber
i forme
f
rappresentative
t ti di squisita
i it essenzialità.
i lità
Quest’ultimo elemento, si esalta e raggiunge il climax nella quarta
sala in cui Nick Knight mette in scena una delle edizioni più anomale
del calendario, giungendo ad una pura astrazione del corpo,
attraverso una sperimentazione linguistica e compositiva.
L’appassionante viaggio si conclude tra le immagini di Bert Stern e
Peter Lindbergh, che come un ideale palcoscenico dell’immaginario,
uniscono nuovamente soggetto ed ambiente, fino a ritrarre la “Mise
en scène” della modella che interpreta sé stessa in posa per il
Calendario
Calendario.
La forza comunicativa di queste immagini, si ricollega ad i primi scatti
del 1972 con una sottile simmetria estetica, in cui la bellezza,
protagonista indiscussa, ha regalato emozioni e stupore.
Elena Arzani
Catalogo GAmm Giunti

Da Degas
g a Picasso
Capolavori della Johannesburg Art Gallery

Da Degas a Picasso Capolavori della Johannesburg Art Gallery
Pavia, Scuderie del Castello Visconteo
21 marzo – 19 luglio 2015
Dal 21 marzo al 19 luglio 2015 le Scuderie del Castello Visconteo di
Pavia presentano “Capolavori
Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Da
Degas a Picasso”.
La mostra è ideata, prodotta, organizzata da ViDi in collaborazione
con il Comune di Pavia e la Johannesburg Art Gallery, con il
patrocinio del Consolato Generale del Sudafrica di Milano e realizzata
con la consulenza scientifica di Simona Bartolena.
Bartolena
Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una
collezione di altissima qualità dal punto di vista del patrimonio
artistico. Le sale delle Scuderie di Pavia avranno il privilegio di
ospitare un nucleo importante di capolavori provenienti da uno dei più
significativi musei d’arte del continente africano, offrendo al pubblico
un’occasione unica per scoprire e conoscere da vicino una raccolta di
opere difficilmente visibile in altre sedi.
L’esposizione
p
ppresenta oltre sessanta opere,
p , tra olii,, acquerelli
q
e
grafiche, che portano le firme di alcuni dei principali protagonisti della
scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da Edgar
Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Jean Baptiste Corot a AlmaTadema, da Vincent Van Gogh a Paul Gauguin, da Antonio Mancini a
Paul Signac,
Signac da Pablo Picasso a Francis Bacon,
Bacon da Roy Lichtenstein
a Andy Warhol e molti altri.
Il percorso espositivo, diviso in sezioni cronologiche e tematiche,
permetterà ai visitatori di percorrere un viaggio nella storia dell’arte
dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, spaziando
dall’Europa agli Stati
S Uniti fino
f al Sud
S Africa
f
in un racconto che si
sposta tra momenti storici, luoghi e linguaggi artistici diversi.

Oltre a vantare un’ottima selezione di opere di grandi Maestri, la mostra
consentirà al pubblico di scoprire l’affascinante storia della Johannesburg
Art Gallery. Principale protagonista della nascita e della formazione della
collezione museale fu Lady Florence Phillips (1863-1940), moglie del
magnate dell’industria mineraria Sir Lionel
Phillips. Donna dal grande fascino, a sua volta collezionista, convinta che
la sua città dovesse avere un museo d’arte, persuase il marito e alcuni
magnati dell’industria a investire nel progetto. Determinata a portare
avanti la sua idea, Lady Phillips vende un diamante azzurro regalatole dal
marito per acquistare i primi lavori. Hugh
Lane, altra grande personalità della scena culturale anglosassone, la aiuta
nell’impresa, suggerendole possibili acquisizioni. Sin dalla sua apertura il
museo presenta una selezione di opere di straordinaria qualità e
modernità un nucleo arricchitosi poi negli anni grazie a nuove donazioni.
modernità,
donazioni
Il percorso di “Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Da Degas a
Picasso” inizia con Lady Philips, uno splendido dipinto firmato da Antonio
Mancini che la ritrae a 46 anni. Un omaggio a questa donna fuori dal
comune, visionaria nei progetti ma concreta nel metterli in atto. Sebbene
sia vissuta più a lungo in Inghilterra che a Johannesburg, Lady Phillips
rappresenta comunque una figura fondamentale per la storia del paese
poiché, grazie ai suoi nobili ideali, è riuscita a dar vita ad un luogo
prezioso per la collettività in cui fare e promuovere cultura.

Impressionismo. A raccontare il momento di passaggio tra Ottocento e
Novecento saranno una serie di opere
firmate da grandi nomi della scena artistica europea quali Signac,
Toulouse-Lautrec, Bonnard, Cézanne, Gauguin, Van Gogh e molti altri.
Il percorso espositivo prosegue con una sezione dedicata al XX secolo,
rappresentato in tutta la sua dinamica eterogeneità. Grandi maestri quali
Picasso e Modigliani accompagneranno i visitatori nel vivo del periodo
delle Avanguardie storiche fino agli ultimi decenni del Novecento
rappresentati da opere emblematiche di Bacon,
Warhol, Lichtenstein e molti altri.
La mostra chiude con un omaggio alla scena artistica sudafricana del
Novecento. Un’occasione rara e molto interessante per scoprire le opere
di importanti artisti quali Irma Stern e George Pemba.
Per tutta la durata dell
dell’esposizione
esposizione una serie di attività didattiche e visite
guidate per bambini e adulti permetteranno di approfondire le splendide
opere esposte nelle sale delle Scuderie del Castello Visconteo.
In occasione della manifestazione Pavia in Poesia, sabato 21 marzo, le
Scuderie del Castello Visconteo di Pavia resteranno straordinariamente
aperte fino alle 22.00 e tutti i visitatori della mostra “Capolavori della
Johannesburg Art Gallery. Da Degas a Picasso” riceveranno una poesia in
omaggio.
Uffici stampa mostra

I profondi legami con l’Inghilterra hanno garantito al museo sudafricano un
buon nucleo di opere di maestri inglesi. La prima sezione del percorso
espositivo è, infatti, dedicata alla scena anglosassone del XIX secolo; dal
periodo Romantico - con il rappresentativo acquerello Hammerstein sotto
Andernach (1917) di Turner - fino all
all’affascinante
affascinante, periodo Vittoriano
rappresentato da capolavori come Regina Cordium (1860) di Dante
Gabriel Rossetti e La morte del Primogenito (1858) di Sir Lawrence AlmaTadema.
La seconda sala della mostra offre una panoramica sulla scena francese
prima e durante la stagione impressionista.
Il pubblico potrà ammirare importanti lavori di Courbet e Corot - promotori
con le loro ricerche di un nuovo approccio al vero - fino alle celebri
ballerine di Degas, protagonista di quella nouvelle peinture poi nota come

ViDi
Ilaria Bolognesi - ilaria.bolognesi@vidicultural.com
Tel. +39 02 36638600
Settore Cultura, Comune di Pavia
Chiara Argenteri - chiara.argenteri@comune.pv.it
Tel. + 39 0382 399424 | Cell. 338.1071862
Ufficio stampa catalogo Skira
Lucia Crespi - lucia@luciacrespi.it
Tel. + 39 02 89415532 | + 39 02 89401645
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G
off Fifteen.
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A t di strada
Arte
t d su
ceramica.
Ascot presenterà una nuova serie dedicata all’arte
contemporanea: Game of Fifteen. Il nome deriva dal
“Gioco dei Quindici” e richiama il numero degli artisti
coinvolti nel progetto.
L’idea è quella di elevare la piastrella a veicolo d’arte
e di trattarla come una “tela”
tela a tutti gli effetti: sia
come supporto per le opere degli artisti che come
oggetto d’arte in sé e per sé. Ogni collezione della
serie presenterà una completa immersione nello stile
e nella poetica di un singolo artista.
La serie inaugura con un tributo al maestro della
pop-art Keith Haring, che idealmente fa da
capostipite e tedoforo per gli artisti più giovani che
verranno presentati in seguito.
Un tributo al maestro della pop art espresso
attraverso una collezione di ceramiche con artwork
dell'artista, creata da Ceramiche Ascot Spa in
collaborazione con la Keith Haring Foundation. In
mostra dal 12 al 26 Aprile 2015, 10 Corso Como
Gallery Shop.

servizio fotografico realizzato da alessio bolognesi

Kris Ruhs Hanging Garden 2015

Galleria Carla Sozzani: KRIS RUHS HANGING GARDEN 2015
In mostra dal 12 al 26 aprile 2015
tutti i giorni, 10.30– 19.30
mercoledì, giovedì 10.30 – 21.00
Aperture straordinarie da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2015
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 21.00
Dall' 11 aprile la Galleria Carla Sozzani presenta Hanging Garden la
nuova installazione ambientale di Kris Ruhs.
Un giardino sospeso di fiori di porcellana e foglie di fili di ottone
leggerissimi piegati a mano con cui Kris Ruhs prosegue la sua ricerca al di
là delle vie tradizionali della pittura
e della scultura in una continua sollecitazione visiva.
In Hanging Garden la fragilità apparente dei fiori di filo metallico e delle
piante di ceramica crea un equilibrio sottile tra la delicatezza della visione
e la forza della materia e
della natura stessa.
Ruhs costruisce una foresta inedita di forme e materia, quasi un richiamo
a una natura ossessiva e magnifica. Questo lavoro riflette l' attenzione
costante di Ruhs per la natura,
la sua bellezza e le forze primarie che la governano. Come è solito dire:
«nulla può battere la natura».
Manualità, ispirazione a forme e colori della natura e materie primarie
sono caratteristiche essenziali della ricerca di Kris Ruhs. Le sue
istallazioni sono spesso riconoscibili per l'uso dei colori della terra, per i
disegni fluidi e per le forme sinuose e leggere.
leggere
Aspetto sostanziale nel linguaggio di Kris Ruhs è l'attenzione per la
materia. Il lavoro artigianale della sua ricerca coinvolge elementi primari –
il fuoco, la terra, l'acqua, il ferro,
l' aria e la luce – permette a Ruhs di utilizzare con maestria qualsiasi
tecnica per adattarla al proprio processo creativo.
L'approccio di Kris Ruhs fa sì che le idee circolino libere e si trasformano
senza sforzo apparente, quasi per gioco, in una riflessione costante sulla
natura e sullo spazio.

Disegni, progetti, materiali di recupero, modelli e prototipi costruiscono
passo dopo passo il suo fare: «non parto mai dai disegni» dice Ruhs. «gli
oggetti si formano mentre lavoro».
biografia
Artista, scultore e designer, Kris Ruhs nasce nel 1952 a New York da una
famiglia di origine tedesca e studia alla School of Visual Arts. Dal 1996 ad
oggi vive fra l’ Italia, la
Francia e il Marocco. Dal 1980, partecipa a mostre personali e collettive
presso importanti gallerie americane, dalla Richard Green Gallery di Los
Angeles (1988), alla Wapping Idraulic Station di Londra (2012), alle
mostre personali alla Galleria Carla Sozzani, ultima New Series (2015).
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By Elena Arzani

LA NASCITA DI MAGNUM.
Robert Capa Henri Cartier-Bresson
George Rodger David Seymour ‘Chim’
Chim
Cremona, Museo del Violino
31 ottobre 2014 – 8 febbraio 2015

testata giornalistica attraverso un lavoro di collaborazione tra i fotografi
aderenti alla “cooperativa”, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David
Seymour (Chim) e George Rodger, si divideranno i 4 continenti per
assicurare una copertura informativa adeguata,
adeguata mantenendo ciascuno i
tratti distintivi di uno stile fotografico e lirico proprio.
Le fotografie pervenute dall’archivio Magnum, ripercorrono in 4 sezioni
dedicate, la storia degli ultimi 60 anni del Mondo intero: l’oriente di CartierBresson; l’Europa di Chim, l’Africa di Rodger ed i viaggi di Capa.

A cura di Marco
M
Mi
Minuz
La mostra dell’Agenzia MAGNUM PHOTOS INC, celebra la nascita della
stessa, avvenuta il 22 Maggio 1947 nella Contea di New York, ad opera di
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e George Rodger, David Seymour
(Chim), affiancati da Maria Eisner, William e Rita Vandivert.
Henri Cartier-Bresson, dopo la prima grande retrospettiva inaugurata dal
MOMA di New York nel 1947 in suo onore, avrebbe potuto dedicarsi
unicamente all
all’arte
arte, ma contrariamente alle aspettative,
aspettative sceglie di legarsi
in società a Robert Capa e David Seymour, suoi amici ormai da un
decennio. Il progetto, a cui parteciperanno anche George Rodger, Maria
Eisner, William e Rita Vandivert, nasce dal profondo desiderio di
raccontare il mondo ai suoi stessi cittadini. Una serie di sanguinose guerre
ha segnato il globo intero nelle ultime decadi,
decadi sconvolgendo la società e
ridisegnando i confini geografici, intensificando la necessità di
divulgazione della stampa. L’informazione è in mano alle case editrici che
uniche padrone, possono gestire il materiale raccolto dai fotoreporter e
scegliere cosa proporre alle masse. In questo contesto si inserisce il
radicale valore del cambiamento avviato dall’associazione di Magnum.
Tre grandi sale, allestite presso il Museo del Violino di Cremona, dal
curatore Marco Minuz, ospitano una prestigiosa selezione delle iconiche
immagini dei padri fondatori di Magnum, mostrando l’intensa attività
fotogiornalistica, che ha segnato la storia dell
dell’editoria,
editoria, rivoluzionando il
concetto di libertà di pubblicazione e moderno copyright.
Rivendicando la proprietà intellettuale delle immagini, slegandosi
dall’imposizione di uno stile narrativo preconfezionato ed imposto dalla

La prima sala della mostra è dedicata all’opera di quest'ultimo ed alle sue
iconiche immagini della Guerra civile spagnola, unitamente agli scatti
raffiguranti il conflitto tra Cina e Giappone e la Seconda Guerra Mondiale.
A concludere, le fotografie raffiguranti la nascita dello Stato di Israele, in
particolare dal punto di vista dei campi di rifugiati. A differenza di Robert
Capa, George Rodger si concentra sulla vita all’interno della Tribù dei
Nubs in Sudan, fatta spesso di lotte a corpo nudo e monili da
combattimento di primordiale aspetto.
aspetto Seguono gli scatti realizzati da
Cartier-Bresson in India nel 1948, durante il suo incontro con il Mahatma
Gandhi poco prima del suo assassinio, e le commoventi immagini degli
orfani della seconda guerra mondiale in Europa.
La bellezza sconvolgente di ogni singola fotografia esposta,
esposta è raccolta nel
catalogo edito da Silvana Editore.
Elena Arzani
La nascita di MAGNUM. Robert Capa Henri Cartier-Bresson George
Rodger David Seymour ‘Chim’.
Organizzata da Magnum Photos, Unomedia e SGP Eventi.
Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di
Cremona e Camera di Commercio di Cremona.
Main Sponsor Banca Popolare di Milano e il supporto delle aziende che
sostengono il Museo del Violino di Cremona, MdV friends.
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Memorie di equilibrio - AMY D Arte Spazio Milano
Il presidente di Nestlè ,l’austriaco Peter Brabeck, ha
dichiarato:
“ l’acqua non è un diritto umano , è una necessità
che si paga . E’ contrattabile come i salari .
Occorre trasformare ll'acqua
acqua in un moderno prodotto
di mercato con un suo prezzo".
Abel Gruz Gutièrrez, fondatore dell'associazione
"Peruanos sin agua" con il proetto Atrapanieblas da
Lima ribatte:
“ l agua ahora
“el
h si’i’ es de
d todos
t d “.
Due voci differenti su un tema forte; la corsa all'oro
blu.
La galleria AMY D Arte Spazio presenta il nuovo
progetto economART per la stagione espositiva 2015
.
Nel 2012 "Fame di terra" ha trattato di "Land
Grabbing", oggi, nel 2015, con "Memorie di
equilibrio" di Water Grabbing.
equilibrio
Grabbing
I due fenomeni sono facce della stessa medaglia,
interdipendenti: una nuova forma di efferato
colonialismo .
Gli investitori internazionali comprano terre e acqua
in egual
eg al misura,
mis ra una
na volta
olta ottenuta
otten ta la terra devono
de ono
garantirsi l'accesso diretto a fonti idriche, soprattutto
per il tipo di coltura e per il tipo di business che
portano avanti: l'agrobusiness.
I cambiamenti climatici sono alla base di progetti
,testimonianza reale e anche denuncia delle N.S
responsabilità individuali.

Tutto questo è:
“Futuristic Archaelogy “ progetto creato in Mongolia , dall’artista coreano
Daesung Lee .
“Ho avuto l’idea di realizzare una collezione museale con persone vive,
ispirandomi alle popolazioni nomadi del deserto della Mongolia , destinate
a scomparire
scomparire” . Egli parla del rapporto tra desertificazione e nomadismo e
di come questo rapporto si è trasformato radicalmente in questi ultimi
anni, tanto da spingere l'artista a creare sorte di scenografie
archeologiche, le stesse che Lee immagina esposte nei musei del futuro.
Daesung Lee, classe 1975, premio Sony World 2013 con "Ghoramara"
progetto sui profughi ambientali,
ambientali presenta per la prima volta in assoluto in
Italia "Futuristic Archaelogy".
“Sintesi “ 2014 dell’artista veneto Mattia Novello , classe 1985 , pannello
termoisolante di Aeropan (Aerogel e polipropilene) dell’americana AMA
Composites declinato a gioco del labirinto.
“Il gioco è istintività, casualità, competizione . Controllando una goccia
d’acqua colorata tra i vari ostacoli si confida nel proprio istinto e centrando
la buca , la casualità colorerà un foglio di carta posto nel cassetto. (azione
performatica = opera che diventa).”
L'artista è stato il pprotagonista
g
assoluto di "The Trasparent
p
Dream" maggio
gg
2014, progetto economART sull'introduzione di nanotecnologie in Arte
Contemporanea. Con "Peso piuma" 2014 ha creato il primo lavoro al
mondo in aereogel di grafene.
“Sinfonia : Numero………..” di Manuel Felisi .Il suono dell’acqua , dedicata
alla musicalità della pioggia . Un pianoforte che,
che con un particolare
sistema verra suonato dall’acqua e non dalle mani. Opera potentemente
entropica .
“ Peru ….Atrapanieblas “ progetto fotografico di Mirko Cecchi . Arte come
conoscenza e possibilità di soluzioni, per chi come a Lima vive
l'i i
l'inquinamento
e la
l mancanza di acqua come emergenza quotidiana.
idi
“ Vita liquida “ di Lia Pascaniuc . 90% di acqua = medusa creatura marina

nel vuoto assoluto di una spazialità condivisa , Tecnologia olografica
effetto 3d.
STREAMCOLORS (Giacomo Giannella & Giuliana Geronimo)
Forme nuove di visual e di storytelling unendo tecnologia gaming ed
animazione 3d.
"Acquasantiera" 2010, "SFINGE" 2010 di Diamante Faraldo che con
"Blow
Blow back
back"2015
2015 opera inedita di marmo nero di Bruxelles e petrolio,
evoca una piramide spaccata in cui solido e liquido creano polarità
ambivalenti di "inattese fragilità solidificate".
Eccellenze artistiche e sperimentazione tecnologica avranno grande
visibilità all’interno di AMY D Arte Spazio che traghetterà questo progetto
all’EXPO
all
EXPO 2015 e successivamente al Festival Della Scienza di Genova .
“ Memorie di equilibrio “ & l’ameba ……. figuranti in trasformazione.
Artisti partecipanti
Daesung Lee
Mattia Novello
Mirko Cecchi
Manuel Felisi
Lia Pascaniuc
Diamante Faraldo
Streamcolors ( Giuliana Geronimo& Giacomo Giannella )
Comitato scientifico & partner
Festival della Scienza di Genova
Politecnico di Milano
Unisa di Salerno
Tor Vergata
AMA s.p.a
NANESA
H
Hestetika
ik

La "grande opera" è secondo Vandana Shiva una "vetrina della corruzione
e dello spreco".

nel suo ultimo libro “Blue Future : Protecting Water For People And The
Planet Forever” .

La scelta di EXPO di far esporre le multinazionali responsabili di ciò è una
scelta economica e soprattutto politica .
Se infine si risponde che EXPO non è un evento politico ma solo
un'esposizione,
un
esposizione, allora EXPO è un grande imbroglio perché 70
multinazionali partner di EXPO sono un fatto politico. Eccone alcune:
Monsanto( 100 km blu ) , Coca Cola ( partner soft drink ) ,Mac Donald
(slogan “ Nutriamo il mondo), Barilla ( BCFN), Mekorot &Israele Cargill ,
Nestlè ( L’acqua di EXPO ) .
Piero Basso parla del grande paradosso del nostro tempo.
tempo
Produciamo un terzo in più di quanto è necessario per sfamare tutti gli
abitanti del pianeta .
Ne buttiamo via una quantità in grado di sfamare 2 miliardi e abbiamo un
miliardo di affamati e un miliardo di obesi.
Se EXPO voleva seriamente” esporre “ un così grande tema , doveva
partire da questo paradosso e mettere prima di tutto al centro il diritto
all’acqua : il nutrimento per antonomasia .
Il water grabbing è definitivamente il niovo fenomeno della nostra epoca e
ne esistono diverse tipologie
p g di ed è importante
p
conoscerlo e combatterlo.
La nostra proposta è “ new water ethic “ che si basa su quattro principi
base :
l’acqua come diritto umano
l’acqua come patrimonio pubblico che non si può né vendere né comprare
ma maneggiata con cura per le generazioni future ll’acqua
acqua in quanto diritto
, di per sé, per l’ambiente, per le altre creature l’acqua per il potenziale
insito ad essa nell’insegnarci a vivere tutti insieme, come veicolo di pace,
non di guerra
Maude Barlow , leader della campagna internazionale per il
riconoscimento
i
i
d ll’
dell’acqua
come diritto
di i
umano da
d parte dell’ONU
d ll’ONU e
membro del consiglio dell’International Forum on Globalization , ne parla

Negli USA-Canada_Cile_Australia, la compravendita dei diritti allo
sfruttamento dell'acqua è già operante. Il magnate texano Boone Pickens
ha comprato un lago in Alaska e lo ha rivenduto all'Arabia Saudita e alla
Cina; mentre in Cile, ll'acqua
acqua dei fiumi è lottizzata e venduta all
all'asta,
asta, il
water grabbing è la realtà di tutta l'Africa.
Chiara Tonelli docente di genetica scrive: “Aumentando la popolazione, la
terra a disposizione per produrre diminuisce: nel 2030 saremo più di otto
miliardi , con solo 1.800 mq coltivabili a testa . Bisognerebbe incrementare
la produzione per ettaro,
ettaro ma per poterlo fare in modo sostenibile dovremo
risparmiare acqua, che è una risorsa limitata."
In un mondo che nel 20150 dovrà sfamare dieci miliardi di bocche, la
disponibilità di acqua - tre quarti delle riserve idriche sono destinate alla
produzione di cibo - diventerà una risorsa strategica, fondamentale per la
sostenibilità globale.
L’acqua è vita: da lì passa ogni progetto di sviluppo, ogni ipotesi di
sostenibilità per il pianeta.

MIA Fair Milano

Milano, The Mall | Dall’11 al 13 aprile 2015
MIA FAIR FOTOGRAFA EXPO
Dedica una sezione ai temi suggeriti da Expo la quinta edizione della
fiera italiana dedicata alla fotografia dd’arte.
arte. Con 145 espositori attesi
nella nuova location di Porta Nuova.
145 stand allestiti con attenzione curatoriale, due premi acquisto, un
programma culturale che spazia dal confronto con i grandi festival
europei di fotografia ai talk ispirati dal centenario della nascita di Roland
Barthes; una mostra dedicata al prezioso archivio fotografico di
Giuseppe Pellizza da Volpedo ed un’altra rivolta al libro d’artista. Il
debutto della performance, gli ormai tradizionali momenti di scouting
condotti da personalità di livello internazionale, gli incontri sul delicato
tema degli aspetti legali che toccano il mondo dell’immagine e un focus
dedicato a Expo 2015. Mai così ricca e poliedrica MIA Fair, fiera dedicata
alla fotografia ideata e diretta da Fabio Castelli, in scena con la sua
quinta edizione a Milano, nella cornice di The Mall (Porta Nuova), dall’11
al 13 aprile.
LA FIERA – MIA Fair sbarca nel rinnovato quartiere di Porta Nuova
Varesine, simbolo della Milano che guarda al futuro. È The Mall, centro
polifunzionale tra i grattacieli che hanno cambiato lo skyline della città,
ad accogliere i 145 espositori dell’edizione 2015, tra i quali sono una
ventina quelli appartenenti alla sezione Proposta MIA,
MIA con fotografi
indipendenti che si presentano senza il supporto di una galleria; mentre
sono una decina gli editori di settore in arrivo dall’Italia e dall’estero. Alla
consueta formula che vede ogni galleria esibire la monografica di un suo
artista, si accompagna la sezione dedicata al tema di EXPO 2015, con
più fotografi
f
f per ogni stand, accomunati da un percorso dallo spiccato
gusto curatoriale.

PROGRAMMA CULTURALE – Un momento di riflessione ad ampio
spettro sull’immagine, così come essa viene percepita e vissuta nella
contemporaneità. In quella tensione tra realtà e finzione filtrata attraverso
i mass media che Roland Barthes analizzò con straordinaria lucidità e
incredibile lungimiranza (era il 1980) con il suo La camera chiara. È
proprio da questo testo fondamentale, nel centesimo anniversario dalla
nascita dell’intellettuale francese, che prende le proprie mosse il
palinsesto tessuto da Gianluigi Ricuperati, scrittore e saggista, tra gli
intellettuali più interessanti di nuova generazione, che propone nella
cornice di MIA Fair un ricco calendario di incontri, dibattiti,
approfondimenti
approfondimenti.
Il programma culturale di MIA Fair vive anche del dialogo con le più
interessanti realtà estere dedicate alla fotografia. Portano il proprio
contributo di idee, esperienze e visioni sul futuro gli ideatori di alcuni tra i
festival più importanti d’Europa: Oliva Maria Rubio, direttore artistico di
PhotoEspaña Madrid e Krzysztof Candrowicz, già direttore
dell’international Festival of Photography di Lodz e direttore artistico della
Triennale di Amburgo, ideatore del network PhotoFestival Union. Per
festeggiare
gg
i pprimi trent’anni di attività del Musée de l’Elysée
y
di Losanna,,
tra le istituzioni esclusivamente rivolte alla fotografia più importanti al
mondo, è ospite di MIA Fair la sua direttrice Tatyana Franck; i
responsabili del MoRE Museum, museo virtuale che conserva la
memoria di progetti d’artista che non hanno mai trovato compimento,
presentano infine un ideale catalogo di scatti inespressi.
inespressi
Cristina Manasse, avvocato esperta in proprietà intellettuale e diritto
dell’arte, e Joe Baio, collezionista e avvocato a New York, iniziando
dall’emblematico caso Morel vs. AFP/Getty Images, commenteranno
alcuni casi famosi relativi all’uso ed indebita appropriazione di immagini
nonché la rilevanza di selfies,
f
social networks e privacy sul mondo delle
immagini fotografiche.

PARTNER – Per il quarto anno consecutivo BNL Gruppo BNP Paribas è
Main Sponsor della manifestazione, continuando così a rafforzare il
proprio interesse per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Italia. Dopo il
successo della formula sperimentata nelle scorse edizioni, l’istituto di
credito promuove anche nel 2015 il Premio BNL Gruppo BNP Paribas,
un riconoscimento concreto attribuito – da una giuria di eccellenza – al
miglior artista tra quelli che presenteranno i propri lavori tramite le
gallerie d’arte. L’opera selezionata sarà acquisita da BNL ed entrerà a far
parte della collezione artistica della Banca che, ad oggi, vanta circa
5.000 opere, tra cui spiccano capolavori dell’arte classica e moderna,
nonché opere di giovani talenti contemporanei.
contemporanei Tra queste ultime “Niad
Niad,
The small Crater, 2000” di Ohad Matalon, “Paesaggio #7” di Luigi Erba e
Roberto Bernè e “Untitled” di Luca Gilli, vincitrici rispettivamente della
prima, seconda e terza edizione del Premio BNL Gruppo BNP Paribas.
Partner ufficiale di MIA Fair sin dalla prima edizione, per il 2015 Lavazza
riconferma la presenza nella sua veste di Main Sponsor. I visitatori di
MIA Fair saranno accolti dal Caffè Artistico Lavazza che ospiterà una
mostra fotografica del duo olandese Exactitudes, composto da Ari
Versluis e Ellie Utyttenbroek.
y
Lavazza riafferma così il legame
g
inscindibile con la fotografia d’autore, un linguaggio universale che
rappresenta nel mondo l’identità dell’Azienda, con i propri calendari e le
campagne pubblicitarie realizzati dai più celebrati artisti della fotografia
contemporanea.
My LifeStyle – nuovo brand del real estate che cambia il modo di
concepire l’abitare – sceglie MIA Fair per presentarsi in anteprima, per
far conoscere gli innovativi progetti immobiliari di Pomaseiuno e Maestri
Campionesi 16 e per avviare un percorso volto a sostenere nel tempo e
a valorizzare artisti emergenti nel campo dell’arte contemporanea. Nasce
così il Premio My LifeStyle,
f S
dedicato ai giovani talenti della sezione
Proposta MIA, con tre opere selezionate ed esposte nello stand
dell’azienda. Il vincitore verrà indicato dal pubblico della fiera stessa,

coinvolto in un processo di condivisione e partecipazione.
LE MOSTRE – Due gli approfondimenti proposti da MIA Fair con mostre
ad hoc. Una offre un’indagine su uno tra gli artisti dell’Ottocento italiano
che più di ogni altro ha riconosciuto e fatto proprie le potenzialità della
nascente arte della fotografia come strumento per arricchire la sua
pittura: Giuseppe Pellizza da Volpedo. Sarà un’edizione speciale del
Premio Archivi “Tempo ritrovato – fotografie da non perdere” supportato
da Eberhard & Co. e Io Donna ad ospitare la mostra “Tempo ritrovato –
Fotografie da non perdere. Il Quarto Stato e il territorio di Volpedo nelle
fotografie del fondo Giuseppe Pellizza
Pellizza”, a cura di Daniela Giordi con
opere provenienti dall’Archivio Pellizza da Volpedo. Sin dalla sua prima
edizione il Premio ha introdotto un’importante novità nella storia dei
premi fotografici: quella di portare alla luce opere realizzate nel passato,
scalfendo la consuetudine dei premi destinati a lavori in progress o a
progetti contemporanei. La prima e la seconda edizione del premio,
rivolto agli archivi privati di autori italiani che hanno svolto un importante
lavoro in tutte le forme del linguaggio fotografico, sono state dedicate
rispettivamente agli anni ’50 e ’60 premiando gli archivi di Federico
Garolla e Tranquillo
q
Casiraghi.
g In occasione di Expo,
p , Eberhard & Co. e Io
Donna celebreranno una delle opere identificate come iconiche da Expo
2015, il Quarto Stato, esposta al Museo del ‘900, rimandando
all’edizione MIA Fair 2016 il premio dedicato agli archivi degli anni
Settanta.
Ad essere esposto è un ricco nucleo di stampe fotografiche originali oggi
conservato nell’archivio dell’artista, tesoro recentemente oggetto di
un’azione di restauro e valorizzazione. La mostra testimonia da un lato la
multidisciplinarietà e curiosità dell’autore del Quarto Stato, dall’altro la
duplice natura della fotografia: strumento per l’arte quando non arte essa
stessa.L’altra mostra presentata da MIA Fair tratta Uno sguardo lento – Il
fotolibro d’artista in Italia, grazie alla riflessione operata dai curatori
Roberto Maggiori e Danilo Montanari.

Un censimento a tutto tondo, il loro, che punta a
restituire un ppanorama qquanto mai ricco e articolato,
che spazia dai progetti di grandi editori specializzati
per arrivare al fenomeno del dummy e del selfpublishing, con il fotografo ad essere protagonista di
un processo creativo che lo coinvolge in modo totale:
in veste sì di artista,
artista ma anche di editor,
editor grafico ed
editore di sé stesso. I libri selezionati comprendono un
arco temporale che va dagli anni Settanta ad oggi, con
autori come Olivo Barbieri, Giuseppe Chiari, Mario
Cresci, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Francesco Jodice,
Ni Migliori,
Nino
Mi li i Maurizio
M i i Nannucci,
N
i Roberto
R b t Salbitani,
S lbit i
George Tatge, Franco Vaccari, Paolo Ventura, Cucchi
White, Italo Zannier e Paolo Gioli, protagonista del
Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2015.
Insieme a loro anche autori più giovani come Jacopo
Benassi, BlisterZine, Michele Buda, Giuseppe De
Mattia, Alessandra Dragoni, Marcello Galvani, Giulia
Marchi, Allegra Martin, Luca Massaro, Armando
Perna, Mustafa Sabbagh.
LA PERFORMANCE – Debutta in Italia, nella cornice
di MIA Fair, il progetto Economic Body: performance
ideata e condotta dalla coreografa svedese Anna-Mi
Fredriksson per la Fluxum Foundation di Ginevra. In
scena unn originale tentativo
tentati o di raccontare le scienze
scien e
sociali attraverso forme di arte partecipata, come la
danza, nella creazione di un linguaggio non verbale
che coinvolga il pubblico nella condivisione di concetti
legati all’economia, alla politica, alla demografia. Temi
spesso percepiti come ostici, addirittura impenetrabili
per il grande pubblico: resi fruibili e immediati grazie
alla freschezza dell’arte.

CODICE MIA – MIA Fair continua a guardare al futuro attraverso il
progetto CODICE MIA, ideato da Enrica Viganò come
originalissima forma di portfolio review.
review Gli artisti selezionati dalla
fiera avranno l’opportunità di discutere i propri lavori con: Joe
Baio, collezionista, New York, USA Katy Barron, art advisor e
curatrice, Londra, UK Paolo Brodbeck, collezionista e presidente
della Fondazione Brodbeck, Catania, Italia Thierry Cattoir,
collezionista, Gent, Belgio Giorgio Fasol, collezionista, Verona,
Italia Chiara Massimello, consulente Christie's e collezionista,
Torino, Italia Anthony E. Nicholas, collezionista, Los Angeles, USA
Claudio Palmigiano, collezionista, Milano, Italia Dan Solomon,
collezionista,, Monarch Beach,, USA Sofia Vollmer de Maduro,,
collezionista e direttore della Fondazione Alberto Vollmer,
Caracas, Venezuela Tra tutti gli artisti che parteciperanno alle
sessioni di confronto e discussione ne verrà scelto uno, premiato
con la possibilità di esporre il proprio lavoro nella sezione
Proposta MIA di MIA Fair 2016.
2016
La manifestazione, col patrocinio della Regione Lombardia, della
Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano, può contare
sul supporto dei main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas e
Lavazza e degli sponsor Eberhard & Co. e Nikon.
Milano, aprile 2015
MIA – Milan Image Art Fair
Venerdì 10 Aprile:
p
ppreview stampa
p 11.30 ((su accredito)) |
inaugurazione 15.00 (su invito)
Sabato 11 Aprile: 11.00 – 21.00
Domenica 12 Aprile: 11.00 – 20.00
Lunedì 13 Aprile: 11.00 – 21.00
The Mall - Porta Nuova Varesine
Piazza Lina Bo Bardi, 1, Milano
Viale della Liberazione / ang. Via Galileo Galilei
Linea Gialla M3 Repubblica

Museo delle Culture
MUDEC - Milano

Museo delle Culture - MUDEC - Milano
Il progetto del Museo delle Culture ha origine negli anni
1990 quando il Comune di Milano acquista la zona ex
industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali.
Le fabbriche dismesse, veri e propri monumenti di
archeologia industriale,
industriale sono state trasformate in
laboratori, studi e nuovi spazi creativi. In questo scenario
il Comune di Milano progetta un polo multidisciplinare
dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo,
sede espositiva delle civiche Raccolte etnografiche.
Il Museo
M
d ll Culture,
delle
C lt
concepito
it in
i un contesto
t t socioi
economico molto diverso dall’attuale, ha dovuto essere
ripensato alla luce di una complessità forse non
immaginabile alla fine degli anni Novanta.
La vocazione interculturale che lo ha ispirato trova oggi
la sua espressione in un progetto capace di rispondere
alla chiamata, negli anni sempre più partecipata, del
pubblico culturale in un panorama in continua
trasformazione per le istituzioni museali,
museali la loro
sostenibilità e la loro identità tra ricerca scientifica,
testimonianza
storica,
interpretazione
della
contemporaneità e visione sul futuro. Il visitatore del
Museo delle Culture potrà visitare grandi mostre
interna ionali declinate attraverso
internazionali
attra erso i diversi
di ersi linguaggi
ling aggi
artistici, conoscere il patrimonio etno-antropologico delle
collezioni del Comune di Milano composte da oltre 7000
opere d’arte, oggetti d'uso, tessuti e strumenti musicali
provenienti da tutti i continenti, partecipare a una
programmazione di eventi e iniziative a cura delle
comunità internazionali presenti sul territorio.

L’architettura
Nato da un’operazione di recupero di archeologia
industriale nell’area dell’ex fabbrica Ansaldo, in zona
Tortona, il MUDEC è luogo d’incontro fra le culture e le
comunità. All’interno dell’edificio si sviluppano diversi
spazi che offrono al visitatore e alla città una
molteplicità di proposte culturali e di servizi, distribuiti su
17.000mq. L’area espositiva del Museo, al primo piano,
si sviluppa intorno ad una grande piazza centrale
coperta e ospita la sezione del percorso museale con le
opere della
d ll collezione
ll i
permanente
t e le
l sale
l dedicate
d di t
alle grandi mostre temporanee.
Completa lo spazio l’auditorium, un teatro da trecento
posti dedicato alle performance e alle arti visive.Il piano
terra destinato all'accoglienza, è dotato di bistrot, design
store, biglietteria, guardaroba, sala Forum delle Culture,
sala conferenze-spazio polifunzionale, spazio per la
didattica, laboratorio di restauro e depositi allestiti per
essere visitati da piccoli gruppi accompagnati.
accompagnati Il
MUDEC Junior, infine, è uno spazio appositamente
dedicato ai bambini, dove ci si propone di avvicinare
anche i più piccoli alle diverse culture del mondo
attraverso attività ludiche, postazioni multimediali e
l b t i manualili
laboratori

Streamcolors House
via Vela 8 - Milano

VAN GOGH ALIVE
Firenze

La mostra che inaugura a Firenze il 16 febbraio 2015 è un nuovo modo
di vivere e conoscere l’arte: affascinante ed educativo. Prodotta e
realizzata da ”Grande Exhibitions” e “Perlage Grandi Eventi”. Van Gogh
Alive è un’esperienza multimediale per tutta la famiglia. I capolavori di
Van Gogh prendono vita, in una vibrante sinfonia di luci, colori e suoni.
“Questa è un’esperienza visiva e divulgativa inedita per avvicinare al
mondo di Van Gogh, al suo immaginario e alle sue opere anche il
pubblico meno abituato a frequentare le sale di mostre e musei – ha
dichiarato il curatore italiano della mostra Fabio Di Gioia – e per la prima
volta Van Gogh Alive sarà integrata in una architettura particolarissima
come quella di una chiesa. La sensazione offerta dalla visione dalla
mostra multimediale nel contesto di S. Stefano è un’emozione ancora
mai provata nel mondo”.
Oltre 3000 immagini proiettate in altissima definizione grazie
all’innovativo sistema SENSORY4 comporranno uno straordinario
museo impossibile e offriranno un viaggio attraverso l’universo creativo e
visionario dell’artista: dagli intensi cromatismi, alla tumultuosa vicenda
esistenziale.
SENSORY4 utilizza, infatti, un sistema unico che incorpora 40 proiettori
ad alta definizione, una grafica multi canale e un suono surround come
quello delle sale cinematografiche. Per questo motivo è stato definito
come uno dei più coinvolgenti ambienti multi screen al mondo.
mondo Immagini
enormi, nitide e cristalline, così reali da desiderare di toccarle con mano,
illumineranno schermi e superfici, realizzate su misura per la ex Chiesa
Santo Stefano al Ponte Vecchio.
Dagli esordi nei Paesi Bassi, alla Parigi degli Impressionisti, fino
f
alla
permanenza ad Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-Oise, dove ha dipinto

molti dei suoi intramontabili capolavori, Van Gogh offrirà al pubblico
un’immersione totale nella pittura geniale e controversa dell’artista: dai
Mangiatori di Patate, ai celebri Girasoli – da cui Van Gogh si sentiva
irresistibilmente attratto, tanto da scrivere “Il Girasole, in un certo senso,
mi appartiene” – dalle Notti Stellate allo struggente, ultimo quadro,
Campo di Grano con Corvi.
Il percorso attraverso la pittura di Van Gogh – suddiviso in “movimenti”
come fosse una partitura musicale – sarà arricchito dalla proiezione dei
disegni delle sue opere, che permetteranno al pubblico di conoscere la
genesi creativa dei quadri,
quadri e di alcuni brani tratti dalle lettere in grado di
offrire uno spaccato della vita dell’artista, delle sue idee e del suo
tormento interiore.
Raccolte e pubblicate dalla cognata di Van Gogh, Jo Van Gogh-Bonger,
il corpus di 902 missive, indirizzate al fratello Theo o ai suoi amici,
racconta attraverso le parole dello stesso Vincent il lavoro dell’artista, le
sue fonti d’ispirazione, il dramma cupo della follia con cui lottò, senza
riuscire a salvarsi.
L’alta definizione delle immagini proiettate consentirà, inoltre, una visione
inedita e ravvicinata dei dettagli delle opere, della straordinaria tecnica,
del peculiare e avanguardistico per il suo tempo utilizzo del colore.
Il tutto accompagnato dalle musiche di Handel,
Handel Tiersen,
Tiersen Lalo,
Lalo Delibes,
Delibes
Viseur, Barber, Schubert, Kusturica, Godard, Part, Chabrier, Nielsen,
Sakura, Satie, Zorn, Saint-Saëns, Liszt, Delibes e Godard.
Santo Stefano al Ponte
Piazza di Santo
S
S f
Stefano,
5 - 50122 Firenze
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Tatuaggi siberiani e arte della recitazione
By Isabella Cairoli

Tatuaggi siberiani e arte della recitazione. Bucare lo schermo tra Vilnius
e Mosca
Il tatuaggio, ben lontano nelle sue origini dall’essere una moda
temporanea accompagna la storia dell
temporanea,
dell’uomo
uomo da migliaia di anni.
anni Forse
al pari delle incisioni rupestri, risponde all’esigenza ancestrale di fissare
– in questo caso sulla propria carne - simboli di appartenenza, momenti
cruciali o iniziatici della propria storia, amori e odi profondi, immagini
totem. Proibiti da alcune religioni, auspicati da altre, considerati da
alcuni studiosi sinonimo di criminalità.
Un interessante nesso tra tatuaggio e società criminali lo ritroviamo
all’interno della narrazione di “Educazione siberiana” di NicolaiLilin,
trasposto da Gabriele Salvatores nell’omonimo film del 2013.
“La tradizione del tatuaggio degli Urca siberiani ha un processo lungo
quanto la vita di un criminale. Si cominciano a tatuare segni all’età di
dodici anni e, solo dopo essere passati attraverso varie esperienze e
periodi della vita, queste cose si possono raccontare con i tatuaggi […].
Per leggere i corpi con tatuaggi così complessi,
complessi bisogna avere molta
esperienza e conoscere perfettamente la tradizione del tatuaggio; per
questo nella comunità siberiana il tatuatore ha un posto speciale: è
come un sacerdote autorizzato da tutti gli altri ad operare in nome loro”.
(dal romanzo “Educazione siberiana”, ed. Einaudi)
Kolima, giovane narratore protagonista dell’iniziazione ai valori e
modus vivendi della società criminale siberiana da Nonno Kuzja, è
interpretato nel film da ArnasFederavičius, attore lituano dai tratti
delicati e maschili al contempo. In una scena cruciale, il giovane si
ppresenta alla comunità dei criminali ‘anziani’ durante una sauna,, con la
schiena ed il petto atletici completamente sgombri, lisci come un ‘libro
da scrivere’.
Vi può essere una stretta similitudine tra lo scenario vissuto dal giovane
iniziato e la condizione, più in generale, dell’attore: un corpo del quale
regista personaggi e spettatori della vicenda narrata scrivono centinaia
regista,
di storie.La pelle dell’attore come schermo di proiezione di
innamoramenti, desideri, sogni, empatia, compatimento. Pelle coperta
da tatuaggi disegnati dai nostri sguardi.

Tatuaggi siberiani, immagine tratta
dal documentario The Mark of Cain (2001)

Dall’altra, i segni lasciati nell’attore da ogni personaggio
intensamente interpretato, ospitato all’intero del proprio sé
come un compagno
p g di viaggio,
gg , un Dibbuk,, un alter ego.
g
Possiamo considerare a tutti gli effetti“artistico” il percorso di
un giovane attore alla ricerca di una specializzazione profonda
ed onesta di avvicinamento ai suoi personaggi ?
Un’interpretazione ben riuscita è una forma d’arte?Proviamo
ad affrontare questi interrogativi con ArnasFederavičius.
ArnasFederavičius
Nativo di Vilnius (1991), vive a Mosca: “La maggior parte della
mia ispirazione e cultura provengono dal di fuori dell’Est
Europa”.
Puoi raccontarci come si realizza per te l’incontro tra un
personaggio
i edd il suo interprete?
i t
t ?
Parlando di Kolyma - il protagonista di “Educazione siberiana”
- fui sorpreso dalla lettura del copione: aveva molto in comune
con la persona che sono. Apparteneva ad una cultura arcaica,
ma i nostri valori di fondo erano i medesimi. Mi sentii vicino a
lui, soprattutto nella tendenza di entrambi a sopprimere
sentimenti e sogni. Penso che Kolyma mi abbia insegnato
molto: impersonarlo mi ha spinto ad una sorta di gioco
psicanalitico con me stesso. Nascevano interrogativi e persino
una sorta di dialogo tra me e lui.
lui Devo ringraziarlo.
ringraziarlo

ArnasFederavičius

La recitazione è per te una forma d’arte?
Penso di non poter dire nulla che non sia già stato detto in
merito, solo il mio personale punto di vista.
L recitazione
La
it i
permette
tt add un attore
tt
di aprire
i le
l stanze
t
più
iù
segrete della sua mente e della sua anima. Tutti viviamo un
ampio spettro di emozioni ma, nel corso della vita, abbiamo
imparato a nasconderle o soffocarle, tenendone una gran
parte per noi stessi. Diventare un attore richiede di ritornare
bambini, esseri veri. Amo questo.
Diventare bambini, accedere alla parte più sincera di sé per
trarne verità che possa giungere agli spettatori.

Tatuaggi siberiani

È una forma di libertà?
Si può essere molto timidi nella propria vita ma, durante la recitazione,
permetti a te stesso di esprimere tutto ciò che non avresti mai pensato
possibile. Vivo intensamente, con tutto me stesso, ogni secondo del
mio lavoro, a partire da quando il regista pronuncia la parola magica
“Azione”. Questa parola fa scomparire tutto quanto vi è attorno, di
esterno alla scena. Entri completamente nel mondo che tutto lo staff ha
lavorato duramente per ricreare.
Il cinema in Russia. Quanto è difficile per un giovane attore inserirsi in
questo mondo?
Desidero lavorare come attore per il resto della mia vita, e penso che
ovunque non sia facile. Più diventa sfidante poter realizzare ciò che si
sogna più si può imparare molto dalla strada per raggiungerlo.
sogna,
raggiungerlo In
Russia non penso differente dal resto del mondo ma, in un breve
periodo di tempo sono riuscito a cogliere e gestire alcune buone e
promettenti collaborazioni.
Puoi raccontarci qualcosa di quanto ti sta accadendo?
Sì: ho terminato di girare due serie TV in Russia, che saranno
trasmesse nel corso del 2015. In una delle due, interpreto Edward
Snowden. Durante lo scorso anno, si sono aperte diverse porte per
me. Ho iniziato a studiare più approfonditamente alcune tecniche di
recitazione e, anche se il mio approccio alla vita non è cambiato
(“Sognalo, vai e realizzalo”), mi sento più sicuro nella gestione delle
difficoltà della vita professionale e personale di ogni giorno. Anzi, sono
grato ad esse. La vita in Russia ha “reso la mia pelle più spessa”, in
senso buono del termine.
termine
Terminiamo questo breve viaggio iniziato parlando di tatuaggi, per
passare dai sogni e dalla narrazione ancora incontaminata di un
giovane attore lituano sulla sua professione, per tornare ad oggi, dove
impazza la moda degli hipster super-tatuati chiedendoci: interpretano
qualcuno o sono piuttosto interpretati da qualcosa, di cui ignorano il
significato?
Isabella Cairoli

Tatuaggio siberiano

Hipster londinese

Australia, tutti nudi
in visita al museo di Canberra

Australia, tutti nudi in visita al museo di Canberra
Singolare iniziativa in Australia, in particolare al museo
della National Gallery della capitale Canberra. In
occasione della mostra del contemporaneo artista
americano James Turrell, i cui lavori vertono soprattutto
sulla percezione della luce e dello spazio, i visitatori
dovranno obbligatoriamente svestirsi da capo a piedi.
L’idea di Turrell, o meglio del museo che gliela ha
proposta, è quella di far sì che essi, nudi ed uguali,
eliminino ogni tipo di barriera esistente fra il proprio corpo
e le opere esposte.
esposte Il titolo della mostra è Retrospective.
Retrospective
L’iniziativa è un esperimento sociologicamente
interessante, anche se esiste qualche precedente, ma
resta da capire per quanto tempo una persona possa
convivere con la condizione di nudità senza che questa la
distragga troppo dalla contemplazione delle opere
esposte. Dall’iniziativa non sarà esente la guida, che
condurrà in tour i visitatori nuda come loro, e potrà sentire
sulla propria pelle, e nel suo caso, ripetute volte, le
emozioni suscitate dalle installazioni luminose,, pproiezioni
ed ologrammi. L’iniziativa, che si è svolta ieri e oggi, ha
registrato subito il tutto esaurito. Va specificato che
durante la visita al museo non si potranno scattare foto
private, ma si potrà acconsentire a essere ritratti durante
la mostra.
mostra
Le critiche non tardano ad arrivare, soprattutto da parte di
chi addita la trovata come un nuovo escamotage dell’arte
contemporanea per fare scalpore. Per noi, la cosa più
importante è che gli ambienti siano ottimamente
climatizzati, ma siamo assolutamente certi che al museo
avranno messo in conto questo piccolo dettaglio.

Bjork al MoMA

BJÖRK IN MOSTRA AL MOMA
Dall’8 marzo al 7 giugno, una mostra che ripercorre 20 anni di carriera
e 7 album da “Debut” a “Biophilia”
di Silvia Anna Barrilà
Il MoMA di New York dedica una retrospettiva
p
alla cantante,,
compositrice e artista islandese Björk. La mostra, dall'8 marzo al 7
giugno, ripercorre gli oltre 20 anni della sua carriera sfaccettata e i
sette album da lei pubblicati, da Debut (1993) a Biophilia (2011). Il
nuovo disco, Vulnicura, verrà lanciato proprio contemporaneamente
all'esposizione
all
esposizione del museo americano.
americano Nota per la sua inconfondibile
voce e lo stile eccentrio e sperimentale, Björk ci racconterà la sua
opera attraverso suoni, film, oggetti, costumi, strumenti, performance
seguendo una narrazione biografica ma anche immaginaria, scritta
insieme all'autore islandese Sjón. Inoltre l'artista creerà un'installazione
ambientale
bi t l con musica
i e film
fil concepita
it insieme
i i
all regista
i t Andrew
A d
Thomas Huang e utilizzando il software di modellazione, rendering e
visualizzazione con programmi 3D Autodesk.
La mostra, curata da Klaus Biesenbach, curatore del MoMA e direttore
del MoMA PS1, evocherà anche le varie collaborazioni di Björk con
registi, fotografi, stilisti e artisti. “Björk è un'artista straordinariamente
innovativa il cui contributo alla musica contemporanea, al video, al film,
alla moda e all'arte ha avuto un impatto enorme sulla sua generazione
a livello globale
globale" ha dichiarato Biesenbach.
Biesenbach "Questa
Questa mostra molto
sperimentale offre ai visitatori un'esperienza diretta della sua opera e
collaborazioni".
Per l'occasione il MoMA ha anche annunciato l'acquisizione di
"Biophilia (2011)", un ibrido tra app e album musicale con grafiche
i t tti e animazioni
interattive
i
i i creata
t da
d Björk
Bjö k con M/M Paris,
P i Sjón,
Sjó Scott
S tt
Snibbe, Kodama Studios, Touch Press, Relative Wave, Nikki Dibben,
Stephen Malinowski e John F. Simon, Jr. È la prima app ad entrare
nella collezione del museo.

Emilio Isgrò
g
il seme dell'altissimo per EXPO 2015

EMILIO ISGRO’, “IL SEME DELL’ALTISSIMO” MILANO, EXPO2015

all’universo e di esso è parte integrante e imprescindibile, in ogni sua
p
, simbolica e materiale.
espressione,

Inaugurazione, 1° maggio 2015, ore 12:00
Il tema dell’Expo di Milano 2015, “Nutrire il pianeta, Energia per la Vita”,
e la scultura monumentale di Emilio Isgrò, il “Il Seme dell’Altissimo”, si
stringono in un significativo e simbolico abbraccio interculturale.
interculturale LL’arte
arte,
con le sue valenze emblematiche, estetiche e concettuali, non poteva
trovare simbolo più pregnante del “Il Seme dell’Altissimo” di Emilio Isgrò
per declinare e interpretare in chiave estetica il filo che conduce
sull’idea e sulla necessità dell’equilibrio fra le disponibilità e le risorse
d ll’ i
dell’universo
atte
tt a nutrire
t i e preservare il pianeta
i t stesso.
t
E’ un seme maestoso quello di Isgrò, sviluppato per un miliardo e
cinquecento milioni di volte rispetto alla sua misura in origine, una
scultura di sette metri d’altezza realizzata in marmo bianco Altissimo,
prezioso lapideo frutto delle Apuane. E’ il simbolo con cui Henraux,
sponsor ufficiale di Expo2015, intende dialogare con il mondo intero
tramite la bellezza, l’arte e la sua poesia. L’opera, realizzata con
l’ausilio delle maestranze dell’azienda e l’utilizzo dei sistemi di
produzione più avanzati,
avanzati sarà installata su un ventaglio di gradoni in
marmo bianco, sede dell’opera stessa e luogo privilegiato per respirare
la sorprendente creazione del maestro Isgrò.
Il “Il Seme dell’Altissimo” sarà installato nell’accesso principale, Gate
O t dell’Expo
Ovest,
d ll’E
C t e, in
Center
i questa
t posizione
i i
privilegiata,
i il i t accoglierà
li à i
milioni di visitatori che giungeranno a Milano da tutte le parti del mondo.
La scultura, successivamente alla sua esposizione universale
all’Expo2015, verrà donata dall’artista e da Henraux Spa alla città di
Milano, dove sarà collocata permanentemente.
Il seme è principio primo e origine dello sviluppo potenziale. E’ simbolo
di fecondazione, è sorgente di vita in natura e nell’uomo. Appartiene

Emilio Isgrò è nato in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel 1998
crea il protoseme, una scultura in fiberglass. Oggi, il simbolo creato dal
maestro Isgrò, strettamente connesso con il suo luogo di nascita, si
impianta nell
nell’Expo
Expo. Dalla Sicilia,
Sicilia dunque dal Mediterraneo,
Mediterraneo prende vita
l’anima di un poema declinato in scultura la cui immagine non può che
definirsi pregnante. Pregnante di significati, e leggibile in forme svariate
per ogni diversa angolazione: ora ossatura, ora origine, ora grembo
gravido di vita. Questo è quanto accade al seme nel suo colossale
sviluppo,
il
un’immagine
’i
i che
h proietta
i tt la
l forma
f
i direzioni
in
di i i diverse
di
ma
univoche. Una forma che ha trovato la sua sede nel blocco di marmo
bianco da cui viene svelato, così anche la montagna è seme.
Non si può prescindere, parlando del seme di Isgrò, dal ricordare che
questo è il cuore dell’arancia, né si può prescindere dal ricordare come
nella mitologia greca la dote di Giunone consisteva in “alberi dai
meravigliosi globi d’oro” - le arance, simbolo di fecondità e di amore -,
gelosamente custoditi dalle Esperidi e undicesima fatica di Ercole, che
rubò a Giove i pomi dd’oro
oro nel giardino delle ninfe.
ninfe
Dal mito alla realtà, oggi, l’arancio dolce è l’agrume più coltivato nel
mondo per la sua capacità di adattarsi a condizioni ambientali diverse.
E se la storia e l’origine sono molto dibattute, si evoca, comunque, la
Cina, mentre viene data per certa l’introduzione dell’agrume da parte
d li arabi
degli
bi in
i Asia
A i Minore,
Mi
i Egitto,
in
E itt nell nordd Africa
Af i e in
i Europa.
E
I
In
Sicilia, secondo la maggior parte degli studiosi la coltivazione assume
rilevante importanza nel XVIII secolo, ed è il seguito degli scambi
commerciali con i portoghesi.
In tutte le lingue e i dialetti del mondo sono infinite le sfumature che
questo agrume assume linguisticamente nelle tre matrici principali:
portocáli, narang, appelsien (mela cinese).

In un luogo come l’Expo di Milano, dunque, il nome della scultura in
marmo bianco Altissimo di Emilio Isgrò verrà pronunciato in tutte le
lingue
g dei visitatori. Questo simbolo, il seme, appartiene
pp
al mondo.
Questo frutto, l’arancia, è nutrimento per buona parte del pianeta.
L’arte, qui, riassume e veste di poesia e di cultura il cibo, questo è il
contributo del “Seme dell’Altissimo”.
UN SEME PER LL'ITALIA
ITALIA, di Emilio Isgrò
Parlare di un Seme d'arancia, sia pure ingrandito un miliardo e
cinquecento milioni di volte, non è facile né per chi lo crea né per il
pubblico chiamato a decifrarne il significato. Non si può non pensare,
i f tti almeno
infatti,
l
all primo
i impatto,
i
tt a una di quelle
ll manipolazioni
i l i i genetiche
ti h
che hanno complicato il soggiorno dell'uomo sulla terra.
Solo che la manipolazione, in questo caso, non è della scienza ma
dell'arte: la quale, diversamente dalla scienza, ha il dovere, più che il
diritto, di vivere d'immaginazione e di arbitrio. Senza nessun rischio per
la salute.
Anzi è proprio l'arbitrio, la suprema libertà dell'arte, a rendere lecito
ll'illecito
illecito e possibile ll'impossibile
impossibile. E là dove un artista,
artista proprio all
all'Expo
Expo,
nel cuore di un'Italia che cambia, osa impiantare un Seme alto sette
metri, è assai probabile che prima o poi, là vicino o in un luogo non
troppo distante, qualcuno si decida a impiantare una fabbrica di nuovo
tipo, un'azienda capace di produrre qualcosa di cui il mondo ha urgente
bisogno ma alla quale nessuno aveva pensato.
pensato
A questo serve l'arte: a dare più coraggio ai coraggiosi, non a guardarsi
allo specchio.
La storia di questo Seme viene da lontano. Da quella Sicilia e da quel
Mediterraneo che si nutre d'arance e, purtroppo, anche di conflitti e di
guerre. Perché fu proprio nella mia città di nascita, Barcellona di Sicilia,

che io costruii nel 1998 quello che ormai diventa il Protoseme nella mia
storia d'artista: una gigantesca scultura in fiberglass, un materiale
relativamente ppovero, inserita in un sontuoso contesto costruito in lava
e altre scorie vulcaniche. Un Seme che spaccava la terra per farsi
vedere.
Era stato il sindaco di Barcellona a chiedermi un impegno di rinascita
per i nostri concittadini.
concittadini Un impegno rafforzato da un pubblico manifesto
firmato da trecento siciliani, tra cui l'attuale presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Mentre io, da parte mia, avevo pensato a un Seme
d'arancia proprio perché quel territorio un tempo produceva agrumi e li
esportava in tutto il mondo come essenze per i profumieri di Londra e
P i i o come bucce
Parigi
b
candite
dit per i pasticcieri
ti i i di Zurigo
Z i e Bruxelles.
B
ll
Poi, con l'assistenzialismo degli anni Cinquanta, quando i vecchi
agrumai mandarono i loro figli a laurearsi in legge per fare gli impiegati
in Comune, quel filone di capitalismo ruspante finì per inaridirsi.
Questo per dire che soprattutto nell'era globale nessuna forma d'arte
può dare i suoi frutti se non è in qualche modo legittimata dagli interessi
concreti della società che di essa ha bisogno come del cibo e dell'aria.
Proprio per questo nel 2013 ho chiamato Modello Italia la mia
retrospettiva alla Galleria Nazionale dd'Arte
Arte Moderna di Roma; e proprio
per questo mi sono accinto con gioia a creare Il Seme dell'Altissimo per
l'Expo e per Milano, l'antica capitale del Nord dove sono arrivato
ragazzo: una città forse carica di vizi, nessuno lo nega, e tuttavia
rigurgitante di speranza e di futuro nelle situazioni più difficili.
So bene che il titolo della scultura può apparire un po' ascetico e
francescano (ma non ci sarebbe niente di male se anche lo fosse),
mentre nasce semplicemente dal fatto che, grazie all'Henraux, ho
potuto utilizzare il prezioso marmo Bianco di quel Monte Altissimo di
Serravezza, in terra di Lucca, che Michelangelo ebbe la ventura di
scoprire ma non la fortuna di usare per la fiorentina Chiesa di San
Lorenzo, essendo stato sviàto a Roma da una improvvisa chiamata del
Papa.

La verità è che questo Seme di pietra nasce da una vocazione laica senza
la quale l'arte stessa non potrebbe esistere; anche se poi, a conti fatti, è
giusto dire che quella vocazione ha un qualcosa di sacro e sacrale che
ll'arte
arte degli ultimi decenni sembra avere perduto,
perduto condizionata com
com'èè da riti
finanziari e mondani non sempre compatibili con le verità dell'arte e della
cultura.
Verità al plurale, non al singolare. Giacché anche per questa installazione
le verità sono molte e molteplici, come sempre quando si tratta d'arte e di
creazione
i
artistica
ti ti in
i genere. È chiaro,
hi
d' lt canto,
d'altro
t che
h qualche
l h verità
ità
emerge con più forza delle altre. Come questa, ad esempio: che il Seme
dell'Expo rispecchia almeno tre fronti tipicamente italiani. Primo, la Sicilia e
il Mediterraneo da dove è partito il primitivo segnale (il seme della nostra
lingua comune). Secondo, la Toscana che quel seme ha raccolto e coltivato
(Dante, Petrarca, il Rinascimento). Terzo, Milano che con Alessandro
Manzoni ha sciacquato i suoi "panni in Arno" per meglio servire il Paese.
Il Seme d'arancia resta in ogni caso il simbolo più globale che ci sia. Perché
anche i cinesi mangiano arance e sputano semi.
semi Anche gli americani
mangiano arance e sputano semi. Anche gli indiani. Anche i giapponesi...
Qualcuno mi ha chiesto perché mi sono accontentato di ingrandire un
minuscolo seme di quattro o cinque millimetri, quasi invisibile, trascurando
simboli italici già pronti per l'uso come il Colosseo o la Torre di Pisa. Se non
che il segreto italiano è tutto qui: far diventare grandi le piccole cose,
cose non
rimpicciolire le cose grandi.
Anche l'arte è una piccola cosa se abbandonata a se stessa. Ma se saremo
capaci di farla diventare più grande per la società, oltre che per il mercato,
forse costruiremo un Paese più forte e competitivo anche sui mercati
globali.
Rosi Fontana
Press & Public Relations » fine art, antiques & cultural events - Pisa, Italy
39 050 9711343
+39
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Il Metropolitan Museum of Art
si apre al digitale

Il Metropolitan Museum of Art di New York, con una collezione
permanente di oltre due milioni di opere d'arte provenienti dalle più
diverse parti del mondo e dalle epoche più disparate, è una vera
meta di pellegrinaggio per gli appassionati di arte. Ma per ammirare
la maggior parte delle opere d'arte che custodisce e per leggere le
pubblicazioni a cura del museo non è obbligatorio un viaggio fino alla
Grande Mela.
Mela Sul sito del museo infatti è possibile scaricare
liberamente più di 400.000 immagini in alta definizione e 425 ebook
in formato pdf.
Come annunciato da Thomas P. Campbell, direttore e CEO del
museo il Met ha deciso di adeguarsi alla politica di alcuni grandi
museo,
musei (tra gli altri, la National Gallery of Art di Whashington e il
Rijskmuseum di Amsterdam) che hanno digitalizzato e reso
disponibili on line migliaia di opere provenienti dalle loro collezioni.
Dal maggio 2014, grazie al progetto OASC (Open Access for
Scholarly Content), chiunque voglia scaricare e utilizzare per scopi
non commerciali immagini di opere d'arte custodite al Met può
godere di un'amplissima collezione on line. Campbell ha affermato di
essere «lieto che la tecnologia digitale possa aprire le porte a questa
preziosa raccolta di immagini provenienti dalla nostra nostra
collezione enciclopedica». L'intento è quello di rendere più completo
possibile il corpus di digitalizzazioni: le opere non coinvolte nel
progetto OASC sono quelle che presentano particolari
problematiche, ad esempio che sono ancora coperte da copywright,
o che non sono di proprietà del museo e via dicendo.
dicendo
Ma non è finita: oltre alle immagini dei capolavori che custidisce, dal
2012 inoltre il Metropolitan Museum of Art ha iniziato a digitalizzare
anche cataloghi di mostre e altre pubblicazioni, mettendo a
disposizione degli appassionati di arte una corposa collezione di
eBook in formato pdf completamente gratuiti. Con un solo click è
quindi possibile scaricare e sfogliare splendidi libri d'arte, come

African ivories, Al-Andalus: the art of Islamic Spain e Vincent Van
Gogh: the drawings, tanto per citarne qualcuno.
Gli amanti dell'arte possono quindi attingere a un vastissimo
patrimonio di immagini e ebook per alimentare la loro passione, e chi
ha in progetto un viaggio a New York potrà prepararsi a visitare il
Met grazie alla Guide to The Metropolitan Museum of Art.
Art
Autore Eleonora Cocola - Finzioni

Opere d'arte
d arte senza glutine

Opere d’arte senza glutine
Un Tumblr ritocca famose immagini
g dell'arte e del cinema eliminando
i prodotti che contengono glutine, per prendere un po' in giro certe
tendenze alimentari di chi non soffre di celiachia
Il glutine è una sostanza composta principalmente da due proteine,
la gliadina e la glutenina: si trova soprattutto nel grano e in altri
cereali, e le persone che soffrono di celiachia non possono
mangiarla. Soprattutto negli ultimi anni si è diffusa però un’abitudine
alimentare che esclude dalla dieta i prodotti che contengono glutine,
anche nei casi di persone non celiache: il che significa niente pane,
pizza,
i
bi
birra,
pasta,
t tra
t le
l altre
lt cose. Secondo
S
d sempre più
iù persone
non mangiare glutine fa stare meglio, nonostante questa teoria non
sia supportata da studi scientifici accreditati. Lo scorso novembre il
New Yorker, una delle riviste più importanti e autorevoli del mondo,
ha pubblicato un lungo articolo del giornalista scientifico Michael
Specter che ha spiegato le dimensioni di questa tendenza alimentare
e ne ha messo in dubbio le basi scientifiche. Negli Stati Uniti 20
milioni di persone dicono che mangiare glutine provoca loro disturbi,
e altri 100 milioni dicono che stanno cercando di eliminarlo dalla
propria dieta.
dieta In Italia,
Italia secondo una stima dell
dell’Associazione
Associazione Italiana
Celiachia riportata dalla Stampa, circa 600 mila famiglie acquistano
prodotti senza glutine pur non avendo membri celiachi.
Un blogger francese sta pubblicando su un Tumblr alcune immagini
ritoccate, che sono una specie di presa in giro della tendenza ad
alimentarsi con cibo senza glutine: sono famose immagini legate al
mondo dell’arte o del cinema, modificate in modo da eliminare gli
alimenti che contengono glutine. Il progetto si chiama Gluten Free
Museum, e tra i quadri rielaborati ci sono Le Spigolatrici di JeanFrancois Millet, la Lattaia di Jan Vermeer, l’Estate di Giuseppe
Arcimboldo e la Cena in Emmaus di Caravaggio, mentre tra le
fotografie c’è il famoso ritratto di Pablo Picasso realizzato dal
francese Robert Doisneau.

R b t Capa
Robert
C
la caduta di un mito

Non fu Robert Capa, ma una ragazza a scattare nel 1936 la famosa foto
del miliziano ucciso, autentica icona della guerra di Spagna. A sostenerlo
è il fotografo
g
turco di origine
g armena Ara Güler,, nato nel 1928,, che ha
lavorato a lungo per l’agenzia Magnum Photos, fondata da Capa, Henri
Cartier-Bresson e altri mostri sacri dell’arte fotografica.
In un’intervista realizzata ad Istanbul da Simone Perotti per il Progetto
Mediterranea, Güler non risparmia critiche a Capa: «La famosa foto del
soldato che cade colpito alla testa — dichiara — non ll’ha
ha fatta lui,
lui ma una
ragazza che era lì con lui. Di lui non si sa mai quali foto abbia scattato e
quali gli siano state attribuite, ma non sono sue».
In effetti la paternità e l’autenticità della famosa immagine sono state più
volte
lt messe in
i dubbio.
d bbi In
I un libro
lib del
d l 2009 lo
l studioso
t di
spagnolo
l José
J é
Manuel Susperregui ha scritto che venne scattata non con la macchina
Leica usata da Capa, ma da una Rolleiflex, appartenuta a una sua amica,
la fotografa comunista tedesca Gerda Taro, morta nel 1937 presso
Madrid a soli 27 anni. Ora la testimonianza di Güler ggiunge
g a suffragare
g
quella ipotesi.
A partire dagli anni ’70 all’interno dei dipartimenti umanistici delle
università americane ha preso piede, fino a conquistare una sorta di
egemonia la teoria critica improntata sui cosiddetti gender studies come
egemonia,
approccio interdisciplinare che riconduce le produzioni culturali di epoche
e popoli alle differenze ed identità sessuali. Un taglio politico che ha
trasferito il campo dei significati artistici sul piano delle battaglie per i diritti
civili e per la liberazione sessuale nel più ampio contesto di una critica
d l sistema
del
i t
culturale
lt l edd economico
i occidentale.
id t l Negli
N li annii il terreno
t
di
queste battaglie si è man mano ristretto e trincerato dietro la comodità
delle cattedre, perdendo contatto con il tessuto vivo della società e
finendo per costituire nulla più che un’occasione per pubblicazioni poco
lette, seminari poco frequentati, velleità artistiche poco fondate. Ancor più
grave, la teoria post-femminista e post-coloniale ha di fatto elevato a
feticcio di consumo culturale quei “margini del discorso” attraverso un
processo di inglobamento e dissoluzione dell’alterità perfettamente

incarnato ad esempio nelle foto esotiche di Steve McCurry. E più in
generale nella trasformazione radicale della fotografia di reportage in
ppura messa in scena,, edulcorata e ppronta alla commercializzazione
presso le cattive coscienze dei consumatori occidentali – come dimostra il
notevole successo del patinatissimo coffee table book Before they pass
away del britannico Jimmy Nelson.
Eppure non tutto il lavoro della critica di genere ed etnìa va buttato con
l’acqua sporca: per ogni sopravvalutata Shirin Neshat esistono anche
riscoperte meritevoli, continenti sommersi della cultura che, a causa di
logiche maschiliste/imperialiste/fallocentriche o più semplicemente per
mera casualità, rischiavano di scomparire del tutto dagli orizzonti della
considerazione
id
i
critica.
iti In
I questiti giorni
i i sii celebra
l b con profluvio
fl i di mostre
t e
pubblicazioni l’anniversario della nascita di Endre Erno Friedmann,
celebre fotografo ungherese meglio noto con lo pseudonimo di Robert
Capa. Il suo lavoro è stato sviscerato in ogni aspetto, compresa la
recente rivalutazione della pproduzione filmica, ed è ormai conosciuto
come il più importante reporter di guerra del ’900, in virtù delle potenti
testimonianze raccolte in prima linea dalla guerra civile spagnola al
conflitto arabo-israeliano fino alla morte in Indocina. In effetti, senza il
contributo del 1994 ad opera della studiosa Irma Schaber, sapremmo
poco o nulla dell
dell’altra
altra metà,
metà letterale,
letterale di Robert Capa; lo pseudonimo
adottato da Friedmann nel 1933 non designa infatti l’alter ego del
fotografo ungherese ma si configura come vero e proprio nome collettivo
inventato dalla meno nota Gerta Pohorylle. Ebrea polacca nata a
Stoccarda, Gerta rappresenta un brillante esempio di donna emancipata
e cosmopolita
lit che
h la
l storia
t i ha
h relegato
l t frettolosamente
f tt l
t a semplice
li
discepola e “compagna di” un più illustre maschio bianco “autore”,
quando a lei andrebbero ascritti i meriti di precise scelte e strategie di
comunicazione particolarmente innovative e decisive nella fortuna del
brand “Robert Capa”. Il contesto nel quale naque il sodalizio
professionale e umano fra i due è la Parigi fra le due guerre, in pieno
fermento politico e culturale, lì dove si intrecciano le storie dei movimenti
socialisti e operai con le istanze delle avanguardie artistiche.

Lì Friedmann e Pohylle si conoscono, si amano e gettano le basi per una
magistrale operazione di propaganda politica il cui primo passo consiste
nel conio di un nome semplice,
p , immediato,, capace
p
di essere riconosciuto
e compreso in diverse lingue. Armati di conoscenze tecniche poco più
che rudimentali i due partono per la Spagna dove si uniscono ai ribelli
antifranchisti e iniziano a documentare la guerra civile con l’intento di far
circolare in tutto il mondo occidentale le immagini dei feroci
bombardamenti dei nacionales.
nacionales Scatti che sono passati alla storia del
fotogiornalismo, che furono mezzi efficacissimi di propaganda degli ideali
comunisti perché immediatamente pubblicate su riviste internazionali
come Regards e Vu lungo una catena di informazione e comunicazione
decisamente all’avanguardia. Per comprendere questo aspetto
f d
fondamentale
t l bisogna
bi
f
fare
un passo indietro,
i di t all lavoro
l
svolto
lt da
d Gerda
G d
presso l’agenzia Alliance Photo: è qui che la fotografa affina strumenti e
conoscenze riguardo il mercato, la promozione, l’editing e in generale
riguardo tutti gli aspetti che vanno oltre lo scatto in sé. Gerda inventa lo
ppseudonimo condiviso “Robert Capa”
p e organizza
g
la rete di contatti ggrazie
ai quali le fotografie possono circuitare, passare da semplice documento
a icone dotate di un “effetto di realtà” incisivo e pervasivo nelle coscienze
dei cittadini europei. Gerda dimostrò così una precocissima
consapevolezza della guerra mediatica, della manipolazione
propagandistica dell
dell’opinione
opinione pubblica
e di quella comunità
internazionale che si espresse nei 60000 volontari della Brigata
Internazionale giunta in soccorso dei repubblicani spagnoli. Oggi dunque
poco importa l’autenticità del Miliziano colpito a morte (1936),
l’impressionante scatto che valse a Robert Capa la notorietà a livello
mondiale;
di l che
h fosse
f
una messinscena
i
o una testimonianza
t ti
i
di tt del
diretta
d l
coraggio di Capa, giunto a pochi passi dai proiettili per fermare nel tempo
la suprema fatalità dell’attimo. Poco importa che lo scatto venga attribuito
a Gerda o a Friedman, il punto è la strategia di creazione del mito messa
in atto dal brand Robert Capa, l’efficacia retorica di frasi come “La miglior
propaganda, è la verità” o “Se le vostre foto non sono abbastanza buone,
non siete abbastanza vicino”.

La muerte de un miliciano
Nel 1937 Gerda assunse un pproprio
p autonomo nome d’arte,, Taro,, e,,
mentre Friedman tornava a Parigi per una manciata di giorni, firmò il suo
primo e unico reportage solista nella battaglia di Brunete, alle porte di
Madrid. A causa di una stupida, casuale fatalità, Gerda Taro rimase
schiacciata dai cingoli di un carro armato “amico” e dopo una lunga
agonia affrontata con leggendaria freddezza e dignità,
dignità si spense a soli 27
anni. Il carattere estroverso, brillante e incendiario, il coraggio mostrato in
prima linea durante la guerra e la passione politica ardente ne fecero un
simbolo della resistenza antifascista tanto che i funerali a Parigi furono
accompagnati da una folla di 200000 persone, da un elogio funebre
d l
declamato
t da
d Neruda
N d e da
d un tumulo
t
l scolpito
l it da
d Giacometti;
Gi
tti nemmeno i
nazisti si dimenticarono di lei quando, conquistata la capitale francese,
devastarono la tomba per fiaccare lo spirito dei maquis.
Dopo
p la gguerra sulla memoria di Gerda Taro scese l’oblio fino alla
riscoperta degli anni ’90, la sua figura oscurata dai crescenti successi del
compagno che aveva ormai assunto stabilmente il nome Robert Capa e
che aveva fondato la storica cooperativa Magnum Photos insieme a
Cartier Bresson, Seymour e Rodger, inaugurando una nuova era nel
copyright e nell
nell’autorialità
autorialità del mezzo fotografico.
fotografico Impossibile non vedere,
vedere
alla base di questa rivoluzione, il contributo pioneristico di Gerda Taro e la
lungimiranza con cui questa donna straordinaria fu in grado di anticipare
le istanze del mondo della comunicazione contemporanea fatta di
immediatezza, iconicità e un certo grado di manipolazione mitopoietica.
di Davide W. Pairone

la Biennale di Venezia
56. Esposizione Internazionale d’Arte

Saranno 44 gli Eventi Collaterali ufficiali ammessi dal curatore e
promossi da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno le loro
mostre e le loro iniziative in vari luoghi della città.

curata da Okwui Enwezor
La Mostra Internazionale
All the World’s Futures
Venezia (Arsenale e Giardini), 9 maggio – 22 novembre 2015
Sarà aperta al pubblico da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre
2015, ai Giardini della Biennale e all’Arsenale, la 56. Esposizione
Internazionale d’Arte dal titolo All the World’s Futures, diretta da Okwui
Enwezor e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo
Baratta. La vernice avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 maggio, la cerimonia
di premiazione e di inaugurazione si svolgerà sabato 9 maggio 2015.
La Mostra sarà affiancata da 89 Partecipazioni nazionali negli storici
Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono
5 i paes
paesi ppresenti
ese pe
per laa pprimaa volta:
o a G
Grenada,
e ada, Mauritius,
au us, Mongolia,
o go a,
Repubblica del Mozambico, Repubblica delle Seychelles. Altri paesi
partecipano quest’anno dopo una lunga assenza: Ecuador (1966, poi
con l’IILA), Filippine (1964), Guatemala (1954, poi con l’IILA).
Anche quest
quest’anno
anno la Santa Sede parteciperà con una mostra allestita
nelle Sale d’Armi, in quegli spazi che la Biennale ha restaurato per
essere destinati a padiglioni durevoli.
Il Padiglione Italia in Arsenale, organizzato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali con la PaBAAC - Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee - sarà curato
quest’anno da Vincenzo Trione.

La Mostra All the World’s Futures formerà un unico percorso espositivo
che si articolerà dal Padiglione Centrale (Giardini) all’Arsenale,
includendo 136 artisti dei quali 89 presenti per la prima volta,
provenienti da 53 paesi.
paesi 159 sono le nuove produzioni realizzate per
questa edizione.
“La Biennale che compie 120 anni procede, e anno dopo anno
continua a costruire anche la propria storia, che è fatta di molti ricordi,
ma in particolare di un lungo susseguirsi di diversi punti di
osservazione del fenomeno della creazione artistica nel
contemporaneo.”
Così Paolo Baratta introduce l’edizione di quest’anno, ricordando che
“Bice Curiger ci portò il tema della percezione e Massimiliano Gioni fu
interessato
e essa o aal fenomeno
e o e o de
dellaa ccreazione
ea o e aartistica
s ca da
dall’interno,
e o, aallee forze
o e
interiori che spingono l’artista a creare.”
“Oggi il mondo ci appare attraversato da gravi fratture e lacerazioni, da
forti asimmetrie e da incertezze sulle prospettive. Nonostante i
colossali progressi nelle conoscenze e nelle tecnologie,
tecnologie viviamo una
sorta di "age of anxiety". E la Biennale torna a osservare il rapporto tra
l'arte e lo sviluppo della realtà umana, sociale, politica, nell'incalzare
delle forze e dei fenomeni esterni. Si vuole quindi indagare in che
modo le tensioni del mondo esterno sollecitano le sensibilità, le energie
vitali ed espressive degli artisti, i loro desideri, i moti dell’animo (il loro
inner song). La Biennale ha chiamato Okwui Enwezor - spiega Baratta
- anche per la sua particolare sensibilità a questi aspetti.”

“Curiger, Gioni, Enwezor: quasi una trilogia – sintetizza il Presidente tre capitoli di una ricerca della Biennale di Venezia sui riferimenti utili
per formulare giudizi estetici sull’arte contemporanea, questione
‘critica’
critica dopo la fine delle avanguardie e dell
dell’arte
arte ‘non
non arte
arte’.”
“Okwui non pretende di dare giudizi o esprimere una predizione, ma
vuole convocare le arti e gli artisti da tutte le parti del mondo e da
diverse discipline: un Parlamento delle Forme. Una mostra globale
d
dove
noii possiamo
i
i t
interrogare,
o quanto
t meno ascoltare
lt
glili artisti
ti ti
provenienti da 53 paesi, e molti da varie aree geografiche che ci
ostiniamo a chiamare periferiche. Questo ci aiuterà anche ad
aggiornarci sulla geografia e sui percorsi degli artisti di oggi, materia
qquesta che sarà oggetto
gg
di un pprogetto
g
speciale:
p
qquello relativo ai
Curricula degli artisti operanti nel mondo. Un Parlamento dunque per
una Biennale di varia e intensa vitalità.”
“Quello che si espone in Biennale ha come fondale 120 anni di storia
delle arti,
arti i cui frammenti sono in ogni angolo e di varia natura,
natura visto
che l’istituzione opera nell'Arte, nell'Architettura, nella Danza, nel
Teatro, nella Musica e nel Cinema. (…) È il luogo delle "immagini
dialettiche", per usare l'espressione di Walter Benjamin.”
“E sono ancora una volta
lt lieto
li t – conclude
l d Baratta
B tt - di non aver
ascoltato le tristi considerazioni di chi nel 1998 mi diceva che la mostra
con padiglioni stranieri era outmoded e che andava eliminata, magari
mettendo al suo posto un cubo bianco, uno spazio asettico nel quale
esercitare la nostra astratta presunzione, o per dare ospitalità alla
dittatura del mercato. Proprio la nostra articolata e complessa realtà ci
aiuta a evitare questi pericoli. La grande montagna dei frammenti della
nostra storia cresce ogni anno. A fronte sta la ancor maggiore
montagna di quel che non fu mostrato nelle Biennali del passato.”
Dopo aver presentato lo scorso ottobre i temi principali di All the
World’s Futures (si veda l’Intervento del Curatore allegato), Okwui
Enwezor ha spiegato il suo progetto come segue:

L’ARENA
“Nel 1974 la Biennale di Venezia, a seguito di un’importante riforma
dell’istituzione
dell
istituzione e di una revisione dello Statuto e delle proprie direttive,
direttive
lanciò un progetto ambizioso senza precedenti, un piano quadriennale
di eventi e attività. Una parte dei programmi del 1974 fu dedicata al
Cile; la Biennale si espose quindi attivamente con un gesto di
solidarietà verso quel paese nel periodo immediatamente seguente il
violento
i l t colpo
l di stato
t t con cui,i nell 1973,
1973 il governo di Salvador
S l d Allende
All d
era stato rovesciato dal generale Augusto Pinochet. Gli eventi della
Biennale Arte del 1974, che coinvolsero artisti di ambiti diversi – arti
visive, cinema, musica, teatro, danza, performance – furono dislocati in
tutta la città di Venezia. Questo capitolo
p
significativo
g
che ha modificato
la storia della Biennale è oggi quasi dimenticato.”
“Quel programma di eventi dedicato al Cile e contro il fascismo incide
la nostra recente memoria come una tra le più esplicite prese di
posizione con cui un
un’esposizione
esposizione della statura della Biennale Arte
abbia non solo reagito, ma abbia anche coraggiosamente tentato di
condividere il proprio palcoscenico storico con il contesto politico e
sociale contemporaneo. È superfluo osservare che, nell’inquietudine
dell’attuale scenario internazionale, gli Eventi della Biennale del 1974
sono stati
t ti una fonte
f t d’ispirazione
d’i i i
per la
l Mostra
M t di quest’anno.”
t’
”
“In risposta a quell’episodio così significativo e alla ricca
documentazione che aveva generato, la 56. Esposizione
Internazionale d’Arte: All the World’s Futures presenterà ARENA, uno
spazio attivo nel Padiglione Centrale dei Giardini dedicato a una
continua programmazione interdisciplinare dal vivo. Il cardine di questo
programma sarà l’imponente lettura dal vivo dei tre volumi di Das
Kapital di Karl Marx (Il Capitale). Das Kapital diventerà una sorta di
Oratorio: per i sette mesi di apertura dell’Esposizione la lettura dal vivo
sarà un appuntamento che si svolgerà senza soluzione di continuità.
continuità ”

Concepita dal premiato architetto ghanese-britannico David Adjaye,
l’ARENA fungerà da luogo di raccolta della parola parlata, dell’arte del
canto, dei recital, delle proiezioni di film, e diventerà il foro delle
pubbliche discussioni.
discussioni Prendendo spunto dal rito sikh dell
dell’Akhand
Akhand Path
(una recitazione ininterrotta del libro sacro per la quale si alternano più
lettori nell’arco di diversi giorni), Das Kapital sarà letto da attori come
un testo drammaturgico, con la regia dell’artista e regista Isaac Julien,
per tutta la durata della Biennale Arte.”
“Sulla scia del concetto di “Vitalità: sulla durata epica”, la Biennale Arte
ha commissionato agli artisti diverse nuove partiture e performance
che saranno presentate nell’ARENA in un’analoga modalità – senza
soluzione di continuità. Qui sarà pparticolarmente approfondito
pp
il
concetto di canto, e la possibilità offerta dalla voce di essere lo
strumento che scandisce il ritmo di una narrazione.”
“Olaf Nicolai sta preparando una nuova performance, ispirata alla
innovativa composizione in due parti di Luigi Nono (Un volto,
volto e del
mare / Non consumiamo Marx, per voce e nastro magnetico) e ai più
recenti tentativi del compositore italiano di pronunciarsi criticamente e
politicamente attraverso il medium della musica e ispirandosi per i
propri brani alle poesie di Cesare Pavese, alle scritte sui muri di Parigi,
e a vocii registrate
i t t dal
d l vivo
i e in
i modo
d casuale
l durante
d
t manifestazioni
if t i i
cittadine.
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige presenteranno una performance
quotidiana di lettura del loro libro d’artista Latent Images: Diary of a
Photographer, che costituisce la terza parte del progetto Wonder Beirut
e contiene sia testi sia trentotto lastre fotografiche, selezionate tra le
centinaia di rullini mai sviluppati dal fotografo libanese Abdallah Farah
tra il 1997 e il 2006.
Jason Moran, con il suo STAGED, mapperà e approfondirà il tempo
dei canti di lavoro nelle prigioni, nei campi, nelle case. In una
campionatura dei canti di una prigione statale della Louisiana (Angola),

il tempo varia da 57 a 190 battiti al minuto.
Jeremy Deller esplorerà il tema delle condizioni di vita e di lavoro nelle
fabbriche a partire dalla fine del XIX secolo e fino ai nostri giorni,
fabbriche,
giorni
basandosi su materiali d’archivio.
Charles Gaines presenta la sua nuova magistrale composizione
originale per la 56. Biennale Arte, tratta dal corpus del suo lavoro più
recente,
t Notes
N t on Social
S i l Justice,
J ti una serie
i di disegni
di
i in
i grande
d scala
l
di partiture musicali di canti.
Mathieu Kleyebe Abonnenc presenterà alla Biennale Arte un
memoriale temporaneo
p
alla musica e alla ppersonalità del musicista,
cantante e straordinario compositore afroamericano Julius Eastman
(1940-1990), il cui singolare e inimitabile contributo alla musica
classica, contemporanea e d’avanguardia sarà esposto nell’ARENA
per tutta la durata dell’Esposizione.
the TOMORROW punterà l’attenzione su Das Kapital, non solo come
ambito astratto di apparati economici e logici, ma piuttosto come
potenziale ricettacolo di storie e figure. Nella 56. Biennale Arte, the
TOMORROW cercherà di immaginare i personaggi e le figure che
potrebbero
t bb utilizzare
tili
il repertorio
t i di Marx
M nell contesto
t t contemporaneo.
t
Tales on Das Kapital è una ricerca che si propone di interpretare
teatralmente il Capitale attraverso la partecipazione di soggetti non
moderni. The TOMORROW organizzerà dei seminari, da tenersi nei
weekend, con l’obiettivo di investigare la dimensione narrativa ed epica
del testo di Marx.”

“Le performance e le azioni dal vivo si svilupperanno nel Padiglione
Centrale attraverso l’ARENA, all’interno della Biblioteca della Biennale,
dove sarà consultabile NOA (Not Only Arabic) di Mounira Al Solh, una
rivista periodica in edizione limitata fondata nel 2008, per una
consultazione individuale da concordare su appuntamento. Durante la
vernice, dal 6 all’8 maggio, Lili Reynaud Dewar e i suoi studenti daranno
vita a una lettura, anche questa nella Biblioteca, di una selezione di testi
che coprono un arco di tempo che va dalla metà degli anni ’90 a oggi:
analisi, testimonianze, manifesti approfondiranno temi come ll’intimità,
intimità, la
vulnerabilità e la promiscuità correlati all’epidemia di AIDS.”
“A collegare le due sedi principali della Mostra (Giardini e Arsenale) sarà
Saâdane Afif con The Laguna’s Tribute: A Corner Speaker in Venice,
performance che si svilupperà all
all’inizio
inizio di Via Garibaldi (lato Canal
Grande). Sarà allestito uno speaker corner locale che presenterà al
pubblico letture e canterà canzoni scritte da amici dell’artista.”
“Anche l’Arsenale sarà il palcoscenico di diverse performance, a
cominciare dal nuovo progetto di Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla, In
the Midst of Things, che coinvolgerà un coro nell’interpretazione di un
arrangiamento di Die Schöpfung (La Creazione) di Joseph Haydn.”
“Le
Le Corderie ospiteranno Theaster Gates con la sua nuova installazione
multimediale Martyr Construction. L’opera affronta la questione del
ripetuto smantellamento e della scomparsa di numerose chiese
appartenenti a quartieri con etnie afroamericane e ispaniche in tutti gli
Stati Uniti.”
PRESENTAZIONI SPECIALI
“Mentre il cardine di All the World’s Futures rimane un corpus assai ampio
di nuove opere commissionate specificamente agli artisti per la 56.
Biennale Arte – una selezione senza precedenti di progetti qui esposti per
la prima volta – l’Esposizione dedicherà particolare attenzione anche a
una rassegna di prospettive storiche realizzate da artisti viventi e non.
Queste rassegne, organizzate in forma di piccole antologie, spaziano da

una serie di neon testuali – realizzata da Bruce Nauman tra il 1972 e
l’inizio degli anni ’80 – a un atlante della filmografia di Harun Farocki che
comprende complessivamente 87 film. La Biennale Arte presenterà
inoltre le opere di alcune figure magistrali, tra le quali ricordiamo il
fotografo Walker Evans, con un set completo tratto dall’edizione originale
di Let Us Now Praise Famous Men; il cineasta Sergej Ejzenstejn; l’artista
multimediale Chris Marker; l’installation artist Isa Genzken; lo scultorecompositore Terry Adkins; l’autore-regista Alexander Kluge; l’installation
artist Hans Haacke; ll’artista
artista concettuale Teresa Burga; il performance
artist Fabio Mauri; lo scultore Melvin Edwards; la pittrice Marlene Dumas;
l’artista-attivista Inji Efflatoun; il land artist Robert Smithson; la pittrice
Emily Kngwereye; il regista Ousmane Sembène; lo scultore Ricardo Brey;
l’artista concettuale Adrian Piper, e altri pittori come Tetsuya Ishida e
Georg Baselitz.
Baselitz ”
“Questa raccolta di pratiche artistiche provenienti da Africa, Asia,
Australia, Europa, Nord e Sudamerica costituisce la ricerca di nuove
connessioni nell’impegno con cui gli artisti indagano la condizione umana,
o esplorano idee specifiche e aree di produzione all’interno della loro
opera.” “The Invisible Borders Trans-African Project è un’organizzazione
fondata nel 2009 in Nigeria che riunisce artisti africani – soprattutto
fotografi, scrittori e cineasti – con l’impegno e la passione del
cambiamento sociale, per riflettere sulla questione delle frontiere e sulle
implicazioni connesse nell’Africa del 21° secolo. Invisible Borders
presenterà alla 56. Esposizione il suo Trans-African Worldspace, una
panoramica della produzione fotografica e audiovisiva più recente e
attuale realizzata dalla piattaforma. Tale produzione sarà generata e
inclusa nella presentazione con una cadenza regolare,
regolare durante i sette
mesi di apertura dell’Esposizione. Inoltre, il gruppo presenterà
nell’ARENA il documentario Invisible Borders 2011, The Film, che sarà
seguito da una discussione sullo stato delle cose nella scena dell’arte
contemporanea trans-africana e le idee critiche poste al centro
dell’attività.”

Abounaddara è un collettivo anonimo di cineasti siriani che lavora su
documentari estemporanei, altrimenti conosciuto come “cinema di
emergenza”, e che ha riflettuto a lungo sul diritto all’immagine. Il gruppo
impiega un’estetica di disorientamento e do-it-yourself, autoproducendo i
propri film e distribuendoli online per evitare la censura politica e i
costrittivi dettami dell’industria dei media e dell’entertainment. Dalla sua
fondazione, nel 2010, Abounaddara ha realizzato una serie di brevi
documentari che celebrano la vita quotidiana della gente comune in Siria.
In seguito alla sollevazione popolare del marzo 2011, il collettivo ha
iniziato a produrre un breve film ogni venerdì, un’iniziativa tuttora in corso,
realizzata grazie a una rete di cineasti volontari che operano in segreto
per motivi di sicurezza. Nell’ARENA della 56. Esposizione Abounaddara
presenterà ogni venerdì, in prima rappresentazione, un’installazione
video di una selezione di film tratti dall
dall’ampio
ampio corpus dei lavori già
realizzati dal collettivo e anche una nuova pellicola.

L'offerta editoriale

Biennale Sessions, il progetto per le Università

ENEL main sponsor, Japan Tobacco International, Vela-Venezia Unica,
illycaffè e VEDE-Venice Excellence Design. Ringraziamenti a Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Adecco e Ferrovie dello Stato Italiane.

Si rinnova per il sesto anno consecutivo, e dopo il successo degli anni
precedenti, il progetto Biennale Sessions che la Biennale dedica alle
istituzioni operanti nella ricerca e nella formazione nel campo delle arti o
nei campi affini, Università e Accademie di Belle Arti. L'obiettivo è quello
di offrire una facilitazione a visite di tre giorni da loro organizzate per
gruppi di almeno 50 tra studenti e docenti, con vitto a prezzo di favore, la
possibilità di organizzare seminari in luoghi di mostra offerti gratis,
assistenza all'organizzazione del viaggio e soggiorno.
Educational
Anche per il 2015 è prevista l’attività Educational che si rivolge a singoli e
gruppi di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e
delle accademie d'arte, professionisti, aziende, esperti, appassionati e
famiglie. Le iniziative mirano a un coinvolgimento attivo dei partecipanti e
si suddividono in Percorsi Guidati e Attività di Laboratorio.

Il catalogo della Biennale Arte 2015 si compone di due volumi. Il primo
descrive la Mostra Internazionale attraverso un ampio saggio del
curatore, articolato in capitoli che scandiscono le biografie narrative degli
Artisti invitati e le immagini delle loro opere. Il secondo volume è dedicato
alle Partecipazioni Nazionali e agli Eventi Collaterali. Una guida breve
della Mostra è lo strumento indispensabile per la visita contenendo
informazioni su tutti gli Artisti, i Padiglioni Nazionali e gli Eventi Collaterali.
Il progetto grafico dell'Esposizione e dei prodotti editoriali è firmato da
Chris Rehberger e dal suo studio Double Standards di Berlino. Tutti i
volumi sono realizzati da Marsilio Editori.
La 56.
56 Esposizione Internazionale dd’Arte
Arte è realizzata anche con il
sostegno di Swatch, partner della manifestazione.

Si ringrazia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che in un momento
non facile per la finanza pubblica mantiene il suo decisivo supporto, le
Istituzioni del territorio che in vario modo sostengono la Biennale, la Città
di Venezia, la Regione del Veneto. Si estende il ringraziamento alla
Marina Militare e alle Soprintendenze veneziane.
Un ringraziamento va ai numerosi Donors, particolarmente importanti
nella realizzazione della 56.
56 Esposizione.
Esposizione
In particolare i nostri ringraziamenti vanno a Okwui Enwezor e a tutto il
suo team.
Grazie infine a tutte le grandi professionalità della Biennale applicate con
grande dedizione alla realizzazione e alla gestione della Mostra nei 6
mesi e mezzo di durata.
Sito web ufficiale della 56. Esposizione: www.labiennale.org

EXPO 2015
attesi venti milioni di visitatori

Expo: Venti milioni
Alberto Saibene
20 milioni di persone, per una media di 111.111 persone al giorno,
prenderanno d’assalto l’EXPO milanese. Almeno questo nelle stime, per
ora mantenute, degli organizzatori della manifestazione, con un picco
previsto per il mese di giugno.
giugno Per ora sono stati prevenduti circa 8 milioni
di biglietti; si segnalano i primi casi di taroccamento (buon segno).
L’andamento degli ultimi EXPO è stato oscillante: un trionfo a Shangai,
una débâcle ad Hannover e a Saragozza. Il problema principale è
sempre cosa lasciano in eredità.
Ma concentriamoci sui venti milioni, che non paiono pochi. Certo, molti
verranno da aree limitrofe. Si dice – siamo nella fase dei “si dice” – che
tanti verranno da Roma, Torino, Svizzera, in giornata, approfittando di
una fermata dell’alta velocità nell’area. Restano comunque
q
tanti. Il
problema principale mi pare quello dei trasporti, il sistema nervoso delle
metropoli contemporanee. Come si prepara ATM ? Ho interpellato l’ing.
Lacavalla (nome d’arte) di ATM che mi dice che il problema principale
sono i denari. Il budget previsto, anche straordinario, non copre le
necessità Già oggi,
necessità.
oggi il milanese,
milanese impaziente per natura,
natura si accorge che la
frequenza delle linee si è diradata. Si accorge anche che tutta la
segnaletica è in italiano e che uno straniero deve affidarsi alla buona
volontà, alla presenza dello WIFI, allo spirito da gita scolastica, se vuole
muoversi per la città. Certo, verrà rinforzata la linea di metropolitana 1,
quella
ll che
h conduce
d
d l centro
dal
t città
ittà add EXPO,
EXPO ma molti
lti problemi
bl i restano
t
aperti. Per citarne solo uno: il primo maggio, giornata di inaugurazione, è
giorno di vacanza anche per i conducenti ATM e, mi dice Lacavalla, non è
ancora iniziata una trattativa sindacale.
Per chi resta a dormire, gli alberghi, secondo una consolidata tradizione
fieristica, raddoppieranno le tariffe. Come è noto, ci sono nuove forme di
ospitalità. I b&b, ma ora è il momento di Airbnb, l’ospitalità chez l’habitant,

una ruggente start up inventata dai soliti giovanotti americani. Negli
ambienti che si frequentano non si parla d’altro. A Milano sono disponibili
8.000 ppossibilità di alloggio
gg (p
(per usare un termine subalpino).
p ) I ppiù
nevrotici, quelli che all’annuncio degli Europei di Pallanuoto dichiarano
che, in previsione della confusione che senz’altro paralizzerà la città,
passeranno 6 mesi in Brianza a casa di una vecchia zia, hanno già fittato
i loro appartamenti a lungo termine. Ma un po’ tutti ci stanno pensando:
una stanza libera si trova sempre,
sempre i bambini possono stare più lungo al
mare, “a me l’estate in città non è mai piaciuta”. Airbnb è certamente una
bella cosa – anche se non mi è chiarissimo dal punto di vista fiscale cosa
comporta – ma mi sembra che in un certo senso ci trasformi sempre di
più in un popolo di rentier, più che di piccoli imprenditori di noi stessi.
Negozianti e ristoratori, dopo anni di vacche magre, dopo che anche i
Russi si sono ritirati oltre il Don, finalmente si fregano la mani. Ne ho
interpellato qualcuno: molti ristoratori, bar con ristorante, ecc. faranno
orario continuato, vogliono
g
recuperare
p
ggli incassi pperduti. La ppercezione
generale è che sarà una sorta di Fuori Salone (del Mobile) che dura sei
mesi. Una Festa mobile che, come è noto, è uno dei libri meno riusciti di
Hemingway. Staremo a vedere.

Cibi condimentum esse famem
La fame è il condimento del cibo - Cicerone
Saranno una ventina gli artisti italiani, ma di profilo internazionale (molti
degli artisti coinvolti in questo progetto hanno partecipato ad almeno una
edizione della Biennale Arti Visive di Venezia negli ultimi dieci anni),
chiamati a raccontare, attraverso il proprio lavoro, il rapporto
contrastante a tratti morboso,
contrastante,
morboso tra la nostra società e ciò che mangia;
conducendo un viaggio che ci porta a considerare la cucina come spazio
dell’identità e della memoria, ma anche come luogo dove ci si misura con
le proprie fragilità. Arrivando poi ad ampliare lo sguardo a riflessioni,
etiche e politiche, legate ai temi degli sprechi, delle sofisticazioni, delle
di
disparità
ità tra
t chi
hi ha
h troppo
t
e chi
hi nulla.
ll
L’Arte spesso racconta la tavola degli uomini. La tavola degli uomini è il
risultato della storia degli uomini. E il periodo storico riflette ogni
sfumatura dell’esistente.
Per citare alcuni esempi, risalgono agli Anni Sessanta i coloratissimi dolci
pop, dai colori shocking, di Dorothée Selz e Antoni Miralda, immagine di
un periodo in cui il benessere dell’Occidente imponeva di guardare al cibo
con giocosa superficialità; tutt’altro tipo di approccio quello di Edoardo
Neto e Jannis Kounellis,
Kounellis entrambi alle prese con opere basate su semi:
simbolo della frugale umiltà della natura, della sua fragile ma dirompente
vitalità.
Il progetto artistico verrà realizzato in parte online, attraverso l’utilizzo
d ll piattaforma
della
i tt f
“G l Art
“Google
A t Project”
P j t” della
d ll quale
l il magazine
i Frattura
F tt
Scomposta è partner tecnologico oltre che artistico. La mostra si snoderà
attraverso un percorso espositivo bi/tridimensionale con l’ausilio la
funzionalità “Street View”, i visitatori potranno effettuare un tour virtuale
all’interno della mostra, immergendosi in una vera e propria visita
scandita dalle fotografie a 360° realizzate dal nostro team.
Le immagini delle opere esposte saranno rese visibili ad alta risoluzione,

con relative didascalie e descrizioni; ogni artista partecipante avrà un suo
spazio attraverso il quale presentarsi al pubblico anche in forma video e
non solo testuale.
In una seconda fase il progetto passerà dal virtuale della rete alla realtà
di uno spazio espositivo, a tal proposito abbiamo pensato di coinvolgere
nel progetto alcune gallerie d’arte di grande prestigio e fama
internazionale che metteranno a disposizione i propri spazi e
internazionale,
collaboreranno fattivamente alla realizzazione del progetto artistico
selezionando gli artisti partecipanti e occupandosi della curatela
dell’evento espositivo. Il progetto sarà diretto da un curatore che avrà
l’incarico di coordinare e valutare, di volta in volta, il lavoro degli artisti
selezionati,
l i ti oltre
lt che
h presentare
t il progetto
tt stesso
t
attraverso
tt
un’adeguata
’ d
t
poetica.
Promuovere l’arte significa oggi rendere accessibili le mostre anche a tutti
qquegli
g appassionati
pp
che non ppossono recarsi fisicamente nei luoghi
g
deputati e permettere al pubblico di condividere contenuti, messaggi,
punti di vista diventando parte di una community dinamica che rende lo
spazio espositivo virtuale un luogo vivo e partecipato.
NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA questo il tema centrale di
EXPO 2015
Tema importante, dal contenuto pieno e profondo, ma come
rappresentarlo in arte senza banalizzare il concetto?
L’i
L’importanza
t
d ll’
dell’evento
t richiede
i hi d un’attenta
’ tt t riflessione
ifl i
che
h cii pone
inevitabilmente a una serie di quesiti: A quale artista ispirarsi? Quale
opera prendere ad esempio?
Rendere omaggio ad uno, se non al più grande artista della storia
Leonardo da Vinci é sembrato doveroso e di conseguenza, naturale
ispirarsi al Cenacolo, ma come renderlo unico?

Riduttivo rappresentare nuovamente la scena che tutti ben conosciamo e
che innumerevoli artisti dal seicento ad oggi hanno reinterpretato, in cui
Gesù e i suoi apostoli si riuniscono attorno ad un tavolo nell’apparente
serena convivialità di una cena.
cena
La nostra attenzione si é soffermata quindi, su ciò che probabilmente ad
un primo sguardo non si coglie: quale fu il motivo della cena? Perché
quella cena più di altre é rimasta nella storia? Qual’era il luogo?
Da questa riflessione é partito il progetto.
A li artisti
Agli
ti ti selezionati
l i ti è stato
t t chiesto
hi t un arduo
d compito:
it rendere
d
visibile
i ibil
l’invisibile; ispirarsi al Cenacolo non per reinterpretare ma per seguire
l’azione: Comunicare.
Il progetto vuole indagare il concetto di fame intesa come necessità,
come mancanza, come soddisfazione, non solo fisica ma atavica e
spirituale, una fame di emozioni, di conoscenza, di paure, di vita, di
comunicazione, di attese, di affetto, di amore, di cultura, una fame
esistenziale che ci accomuna mutando nelle sue sfaccettature, quasi
come fosse un non luogo.
luogo
Da qui il Cenacolo, il non luogo più famoso della storia, nessuno può dire
quale fosse, é un paesaggio, una visione.
La scelta degli artisti è effettuata anche il base alla diversità delle
tecniche da loro utilizzate, infatti essi spaziano dalla fotografia alla pittura
all’arte digitale,
digitale multimediale,
multimediale installativa e performativa.
performativa L’opera sarà
resa interattiva coinvolgendo il pubblico.
Questo nostro tempo è ricco di diverse sensibilità e l’idea del “raccogliersi
attorno ad uno spazio di condivisione è molto attraente oltre che
probabilmente necessario” oggi come allora.
Un omaggio a Leonardo, all’arte italiana, ma anche alla partecipazione ed
alla convivialità.
Ecco che il cerchio si chiude. Una mostra a tutto tondo, dove oltre
all’esposizione delle opere inedite realizzate ad hoc con le più svariate
tecniche artistiche, verranno digitalizzate ed inserite in un contesto
tecnologico multimediale che attraverso una costruzione scenografica di
grande impatto emotivo oltre che visivo, andrà a ricostruire il non luogo
del Cenacolo dove attraverso la sua ambientazione, il tavolo

“cenacoliano” diverrà lo strumento di interazione, il quale permetterà ai
visitatori di interagire totalmente con le opere, manipolandole,
navigandole, destrutturandole attraverso l’utilizzo di un touch-screen
collocato sul tavolo intorno al quale
si assieperanno le persone del pubblico coinvolte, pertanto non più viste
come spettatori passivi davanti alle opere ma protagonisti dell’atto
performativo che realizzeranno con il loro stesso e diretto coinvolgimento.
L’ambientazione scenografica, adeguatamente costruita, fornirà un
quadro
d d’insieme
d’i i
d ll opere digitalizzate
delle
di it li t attraverso
tt
schermi
h i e proiettori
i tt i
che ne riprodurranno, in tempo reale, le nuove fisionomie attraverso la
costante manipolazione interattiva da parte dei visitatori
coinvolti nell’azione in un continuo passaggio da “opera installativa” ad
azione performativa in una costante suggestione di colori sempre in
divenire.
Il tavolo interattivo, moderna visione del Cenacolo Vinciano,
rappresenterà il “foglio bianco”, il punto di inizio ma anche di
congiunzione fra gli artisti partecipanti ed il pubblico presente. Il suddetto
tavolo sarà visto,
visto pertanto,
pertanto come strumento di aggregazione e
convivialità, un mezzo attraverso il quale ridare speranza e fiducia.
Ma se il tavolo rappresenterà un momento di allegra frenesia, sarà ciò
che avviene dietro al tavolo, sugli sfondi scenografici che si dipanerà
l’azione ed il vero fluire della “vita”; ciò che saremo o ciò che vorremmo
essere o rappresentare,
rappresentare con un passaggio costante dalla centralità del
tavolo a quello degli sfondi.
Se nel Cenacolo di Leonardo il nostro sguardo focalizza la sua attenzione
sul tavolo ed i suoi commensali e non su ciò che è dipinto alle spalle, qui
passa, in un costante in divenire, dal tavolo, ai commensali (artisti e
pubblico coinvolto), allo sfondo scenografico ed al suo ininterrotto fluire di
immagini che ben interpretano lo scorrere vorticoso della nostra
esistenza.
Una visione nuova e decisamente contemporanea dell
dell’arte,
arte, come nuovo
e contemporaneo e con uno sguardo rivolto al futuro deve essere visto
EXPO 2015 che non può non tenere conto delle nuove tecnologie e delle
loro implicazioni nella vita di tutti noi.

SIATE AFFAMATI SIATE FOLLI.
Nutrire metaforicamente il ppianeta di cultura,, sfamare il sapere
p e liberare
pensiero e creatività, è quanto il progetto si propone di raggiungere come
obiettivo principale.Nutrire il pianeta di cultura, inteso come fonte di
energia universale, primario elemento di identificazione e rafforzamento
del Sé, indispensabile alimento per una società sempre più
multiculturale “Stay
multiculturale.
Stay hungry.
hungry Stay foolish
foolish”. Queste le parole che Steve
Jobs pronuncia al termine del suo celebre discorso ai neolaureati di
Stanford.
Siate affamati di conoscenza, di sapere. Siate folli… Osate. E seguite
l’i ti t Simbolicamente
l’istinto
Si b li
t la
l mela,per
l
l sua ricorrente
la
i
t correlazione
l i
alla
ll
narrativa, alla scienza e alla mitologia sarà il leitmotiv del
progetto.Attraverso racconti e antiche leggende, questo frutto, ha spesso
avuto un ruolo di primaria importanza.Protagonista di eccezionali
scoperte
p
scientifiche è stata anche pprima attrice della tentazione e del
peccato.Icona rappresentativa del territorio della città di New York, logo
“morsicato” della più importante azienda di informatica, frutto proibito e
avvelenato.Come nelle saghe celtiche, si racconta di lei, unica
protagonista di storie differenti.E ancora di lei si parla quando, un grande
matematico britannico del XX secolo,
secolo “padre”
padre dell
dell’informatica
informatica, a seguito
delle persecuzioni da parte delle autorità britanniche dovute alla sua
omosessualità, si suicidò mangiando una mela avvelenata con cianuro di
potassio.
Nella
N
ll mitologia,
it l i una volta
lt trasformata
t f
t in
i oro, saràà donata
d t add una
Dea.Uniti paradossalmente solo da una mela, gli affamati e folli Isaac
Newton, Guglielmo Tell, Steve Jobs, Alan Mathison Turing, Adamo ed
Eva, Paride e Afrodite, saranno attori inconsapevoli di un progetto che
vuole indagare artisticamente, in che modo nella società contemporanea,
il loro operato sia stato sviluppato efruito.Ad esempio si cercherà di
approfondire, tra i vari temi proposti, dell’inestimabile utilità delle nuove
tecnologie, soprattutto nella comunicazione e nell’informazione, ma si

evidenzieranno anche quegli aspetti che, a causa di un uso inappropriato,
hanno generato, soprattutto nei figli dell’epoca digitale, delle vere e
pproprie
p dipendenze
p
sociali.Ogni
g argomento,
g
, dalla formulazione della
legge della gravità di Newton alla creazione delle più avanzate tecnologie
informatiche di Steve Jobs, dal valore della libertà e giustizia di Guglielmo
Tell alle persecuzioni omofobiche subite da Alan Mathison Turing, dal
concetto di amore di Paride a quello del peccato di Adamo ed Eva, sarà
sviscerato ed interpretato da un gruppo di artistiche realizzeranno,
realizzeranno
attraverso i loro mezzi espressivi come la pittura,la scultura, il disegno e
l’installazione,una serie di opere inedite che andranno a comporre un
percorso ideale.
Nell contesto
N
t t specifico
ifi di questo
t progetto,
tt l’arte,
l’ t scavalcando
l d concetti
tti
convenzionali e accademici, vuole offrire la propria visione e
interpretazione delle tematiche proposte.Una visione che possa indurre
l’opinione pubblica alla riflessione e alla consapevolezza del valore della
cultura come ppotenziale risorsa pper la società.
L’evento artistico si svolgerà nel territorio di Cusano Milanino, comune
situato a Nord di Milano,in cui agli inizi del 1900 fu edificata la prima “città
giardino”in Italia, costruita sul modello dellecities-garden di Howard
realizzate in Inghilterra,ricca
Inghilterra ricca di caratteristiche ville in stile Liberty.Le
Liberty Le città
giardino furono realizzate in Italia con l’intento di decongestionare le aree
urbane a forte impatto industriale ed al contempo evitare il più possibile
l’abbandono delle campagne da parte degli agricoltori.Innumerevoli
furono i rioni o borghi nati nel XX secolo come città giardino, e sparsi nei
varii capoluoghi
l hi italiani,
it li i come add esempio
i quelle
ll neii quartieri
ti i Mirafiori
Mi fi i a
Torino e nel quartiere Milanino a Milano, sede del progetto in essere.

Finalità e Obiettivi
Per il suo contenuto culturale e sociale, il progetto “Siate affamati. Siate
folli (…
folli.
( “quando
quando arte,
arte storia,
storia tecnologia,
tecnologia scienza,
scienza leggenda,
leggenda religione e
cultura popolare, ruotano intorno ad una mela”…) si propone di
raggiungere, attraverso la realizzazione di un evento artistico, i seguenti
obiettivi: Valorizzare il territorio. Sensibilizzare l’opinione pubblica circa il
ruolo e l’importanza dell’arte nella riqualificazione delle aree urbane.
Off i in
Offrire,
i collaborazione
ll b
i
con le
l istituzioni
i tit i i scolastiche
l ti h un percorso guidato
id t
e mirato al coinvolgimento degli alunni e degli studenti.Difendere
un’istruzione libera da schemi discriminatori e selettivi.Creare una rete di
collaborazione e interazione con enti pubblici e privati, per approfondire
ulteriormente le tematiche del progetto,attuando una programmazione di
meeting con psicologi, sociologi e docenti.
Locations
Entrando nel contesto prettamente creativo,
creativo gli artisti che verranno
chiamati a lavorare sul territorio cercheranno di valorizzarlo attraverso la
realizzazione di un percorso itinerante che li condurrà ad occupare le
aree urbane pubbliche e private più significative della città giardino di
Milanino, come ad esempio: la salaespositiva comunale di Palazzo
Cusano e gli ambienti interni della Villa privata in Viale dei Tigli n.
n 16
(anno di costruzione 1912) con opere a muro e a terra; l’area esterna di
Palazzo Omodei (metà sec. XVII - prima metà sec. XVIII, vanta di
affreschi epoca rinascimentale e barocca) con opere installative e
multimediali;la Torre dell’Acquedotto (inizio XX sec. Hasezione
ottagonale. Decorazioni in cotto e graffiti sulle facciate)con il suo Teatro
sotterraneo che potrà ospitare azioni performative e letture poetiche; la
rivisitazione sotto forma di opere site specific atte a riqualificare alcune
fontane pubbliche inattive.
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