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2008 E… paghi tra 1 anno

RAFFAELL A FORMENTI

DERIVA
Deriva: perdere controllo, riprendere controllo, lasciarsi condurre dalla
casualità, tornare sulla rotta restando vigili alle suggestioni dell’ambiente.
Navigare nella realtà come si fosse all’interno di un cervello elettronico
con molle scattate in libertà: la passione e la strategia estetica dell’artista
Raffaella Formenti (Brescia
(Brescia- 1955) significano in prima istanza raccolta di
messaggi, relitti e frammenti, impressioni passeggere e citazioni della
vita quotidiana, rappresentate da una valanga cartacea pubblicitaria,
imballaggi, informazioni e indicazioni che ci bombardano continuamente,
della cui assurdità e „nonsense“ solitamente non ci accorgiamo
nemmeno Formenti agisce quasi come spia,
nemmeno.
spia come spirito saggio,
saggio
analizzatore o „agent provocateur“, mirando a risvegliare la nostra
percezione addormentata e narcotizzata. Sembra perdersi, e proporci di
ritrovarci vagabondando nel delirio di illusioni, in una sorta di
fantascienza incantata. O incartata?
L’azione artistica inizia strappando, deturpando il “packaging” e le
promesse strabilianti dei deplìants, le facciate dei cartoni di ortofrutta, le
brochures e ogni specie di comunicazione commerciale. Distorcendone il
contesto originale ne rivela il lato comico e la perversione del linguaggio
codificato,, mutilato e assoggettato
gg
ad un consumismo sempre
p ppiù
estremo, illimitato. Creando un nuovo elemento modulare per la
costruzione della sua opera, il pixel, innesta la trasformazione della
materia cartacea in tessere cromatiche di un mosaico mai terminabile.
Risultato: accumulazioni scultoree, assemblaggi tridimensionali,
installazioni che aggrediscono lo spazio,
spazio rilievi e oggetti da parete anche
di qualità pittorica e coloristica, intrecciati con raffinatezza e poesia in
composizioni complesse, ricche di riferimenti. Lo spettatore viene
sollecitato da spezzoni di frasi (“Tutto speciale”, “Gratis”, “Vincere” ecc.),
da frammenti d’immagine, da un invito a giocare con fili e tasti senza
f i
funzione,
simulazione
i l i
di un fantasioso
f t i
colloquio
ll i fisico
fi i con una rete
t in
i
realtà inesistente, un navigare sempre più a vista.

Tre fattori della sua formazione accademica restano tuttavia
fondamentali nell’opera di Raffaella Formenti: la parola, il segno, il
colore. Essi concorrono a definire la forza di ogni singola opera al di là
del discorso che l’artista sviluppa attorno al “magic world
supermercantile” di cui estrae una sintesi incisiva.
supermercantile
Ellen Maurer Zilioli
in occasione della mostra DERIVA – 2007

2008 Spam Connection

WIKI scraps 2012

Trasloco d’idee
strappi da "Spunti di vista" di Claudio Cerritelli
per la mostra del 2008 “E...PAGHI TRA UN ANNO” - Milano
Dalla “Torre
Torre informatica
informatica” (1993) ai codici disseminati e dissennati
di “Digitale terrestre”(2005), al più recente “SPAM
connection”(2008), l’incastro costruttivo passa dall’ordine
archivistico delle scatole da imballo all’esplosione di materie
interminabili. Non importa quale sia il contenuto, ciò che conta è
la continua emanazione di percorsi irrazionali,
irrazionali impossibili da
definire. Il vantaggio è che i segni-oggetti, prelevati dall’immenso
sistema iper-comunicativo che ci assale, si prestano a invadere
ogni direzione: non si limitano a stravolgere gli equilibri ma li
accentuano, portandoli alle estreme conseguenze.
Nelle sue molteplici installazioni Raffaella Formenti adotta
diverse strategie, in primo luogo la disseminazione di pixeloggetti (origamiche scatoline-dettagli cartacei-fusioni di colori
stampati); quindi l’appropriazione indebita dei luoghi messi a
disposizione dai circuiti espositivi dell
dell’arte;
arte; infine il dripping
drippingoggettuale di radice fluxus per interferire con stereotipi e
spargimenti sui meccanismi di attenzione dello spettatore.
In ogni occasione di ricerca l’alchemica Formenti trasforma in
pura vibrazione verbo-visiva la congerie di parole e di immagini
che si risvegliano dal torpore della comunicazione (scritture
esplodenti, echi di mosaici materici, foto-fantasmi cromatici). Si
tratta di un esercizio manuale e immaginativo che interroga il
mondo sensibile innescando nei luoghi provvisori dell’arte nuovi
gesti d’invenzione, tracce invasive che si arrovellano nelle
cronotopie della memoria.
2005 digitale terrestre

Avvalendosi di tutte le contaminazioni del comunicare, delle
ambivalenze verbo-visive e di ogni
g altro ggergo
g consumistico e
informatico, Formenti inventa una routine creativa basata sull’esigenza
di trasferire da un posto all’altro il suo laboratorio mentale di tecniche,
modalità, automatismi e ossessioni.
In tal senso gioca con gli slogan pubblicitari, con l’orizzonte dei bisogni
altrui mescola icone di tutti i generi con la massima proliferazione di
altrui,
messaggi. L’affollamento eterogeneo di immagini indica ironicamente la
funzione dell’arte come prodotto di largo consumo, da distribuire in ogni
luogo ai compratori di tutti i gusti. Ma tale esercizio di distribuzione non è
mai programmabile, spesso è faticoso, infatti i frammenti schizzano
velocissimi
l i i i senza possibilità
ibilità di comunicazione.
i i
T t vale
Tanto
l pensare add un
trasloco di idee, ad uno spostamento concettuale delle immagini, con la
certezza di essere ovunque si desideri andare, col massimo risultato
immaginativo e il minimo sforzo operativo.
Da alcuni anni Formenti abbina la passione dominante per il cartaceo
con strappi di parole e di immagini prelevate da files di memorie virtuali,
una sorta di dècollage tecnologico in cui l’appropriazione di segni
quotidianamente archiviati si decodifica in un numero di possibilità
innumerevoli. Nel tempo veloce del presente, la memoria personale è
attraversata dalla memoria collettiva,
collettiva il modo di viaggiare nella rete
tecnologica si alleggerisce visibilmente del peso dei luoghi e delle cose.
Dopo anni dedicati a costruire sovrapposizioni e innesti di trash-reperti
come arte senza aureola, ha accettato con ironia anche la sfida delle
nuove tecnologie, pur senza tradire il desiderio di porre lo spettatore
dentro il magma della sua scrittura visiva,
visiva tattile,
tattile odorosa e persino
rumorosa: nella totalità del suo farsi e disfarsi. Raffaella Formenti non
rinuncia al rapporto fisico con i materiali, la sua arte è pensiero tattile
che agisce contro le mitologie dell’immateriale, pur originandosi a volte
dagli strappi della sua pelle virtuale.
Claudio Cerritelli - 2008.

Insediamenti virtuali

2013 AAA ON OFFresi
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“Le
Le parole tacciono tra le pieghe dei pixel,
trasformandosi in percezione cromatica
con cui assemblo concrezioni da parete e
installazioni ambientali che invadono gli
spazi come le SPAM invadono il nostro
pensiero e il quotidiano.
quotidiano ”
rf
“PIXEL” - elemento base di un grafico
digitale, contrazione di pictures element.
“PIXEL, versione cartacea” - tessera in
volantino ppubblicitario,, origami
g
che diviene
l’elemento costitutivo base.
Contiene ritagli di tempo, considerato
perso, quantificati in colore: code, attese,
passeggiate,
chiacchiere,
concerti,
cinema conferenze,
cinema,
conferenze televisione,
televisione viaggi…
viaggi

Cloud Frag 2

Scraps 2013
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2012 Appunti distratti tra pieghe senza spiegazione
PERCHÉ NON DIPINGI - SARA chiede, RAFFO ne risponde.
(dalla Tesi di Laurea di Sara Faccin - Accademia di Verona)
-perché non dipingi ma hai scelto di fare altro? dipingevi prima?
Ho dipinto più o meno fino al ’95, ma già dal ’92 ho iniziato a celare la
pittura (in
( senso proprio anche fisico…)
f
) dietro ingombri cartacei o dentro
scatole e contenitori, e per tre anni i due percorsi si sono
affiancati/integrati.
Il colore prendeva materia su fogli di carta da disegno standard, A4 da
g sul supporto
pp
ppiù anonimo con lo
album scolastico.
Volevo agire
strumento più elementare, usando unicamente pastelli ad olio, la forma di
colore più prossima al semplice pigmento sfregato su una parete con cui
l’Uomo iniziò l’avventura sciamanica della pittura.
Volevo che al centro del mio fare non ci fosse la ricercatezza dei mezzi
usati o la perizia tecnica,
tecnica ma la semplice urgenza del colore di farsi
pittura. Per questo mi ero lasciata alle spalle anche il periodo di pittura a
olio, a velature con pennelli di martora e particolari rifiniti capello per
capello, che precedette il mio iscrivermi all’Accademia. Sicuramente un
periodo utile per affinare lo sguardo sul colore nel suo farsi armonia o
stridore,
t id
ma non in
i sintonia
i t i con le
l mie
i urgenze espressive,
i (dava
(d
solo
l più
iù
spazio allo sbarcare il lunario… il figurativo ha un predellino d’accesso in
più per il pubblico)
La scelta di agire su fogli ordinari sottolineava, nel mio intento, il limitato
spazio
p
a margine
g in cui il ritmo del “fare pper essere” relega
g il ppensiero di
ricerca del sé.
Intervenivo sul foglio con un accumulo di segni che venivano a costruire
una tessitura di cui si impregnava la carta e si delineava uno
sfondamento della bidimensione in un’astrazione d’atmosfera lirico
espressionista Scolpivo con il colore a colpi di lametta da barba,
espressionista.
barba
mettendo e togliendo la materia pittorica fino a che il foglio pareva
perdere la sua bidimensionalità e i segni di pigmento, spatolato dalla

lametta caricata dal suo togliere materia, restavano come sospesi su una
non-materia luminosa. Tutto questo, ripensandoci ora, molto in continuità
lineare con ll’esplorazione
esplorazione dell
dell’astrazione
astrazione lirica e la sensualità del colore
nel suo svanire in luce che affrontai nel periodo dell’Accademia, periodo
in cui mi resi conto di interrogarmi non tanto sulla pittura in sé, materia,
gesto, colore, spazio, quanto sui materiali, sui supporti, e di avere anche
un’esigenza di dialogo con la quotidianità e il desiderio di diminuire la
separatezza del linguaggio pittorico rispetto ai gesti della quotidianità.
L’usare materiali già codificati per “fare pittura” accentua la pittura come
mondo a sé e io vorrei incidere nella decodifica dei segni e sogni della
vita, e non dialogare solo con le ricerche pittoriche esposte nei musei o
studiate sui libri. Sento la ppittura in strada,, là dove i Novorealisti la
indicarono, e in strada iniziai a cercare le mie risposte.
Le prime installazioni con materiali da imballaggio nacquero per
esprimere il mio “ingombro mentale” al fare pittura che richiedesse
supporti, cornici, attaccaglie e vendita a punti, oltre che avvedermi poi
che la conoscenza del lavoro degli artisti era sempre mediata da pessime
foto da catalogo che ne distorcono ogni senso. …Ero stanca di litigare
con I colori sbagliati delle tipografie… I rossi non corrispondevano mai ai
miei rossi! Perdevano sensualità ricordando solo il pomodoro da pizza…
Esagero ovviamente!
V l
Volevo
eliminare
li i
una serie
i di vincoli,
i li e le
l scatole
t l raccolte
lt neii
supermercati furono la mia prima risposta per legare il mio percorso
d’arte alla quotidianità mia e altrui. Come il pittore rupestre che
contribuiva alla caccia con la sua abilità di narrazione visiva, così io iniziai
a nutrirmi dei resti della caccia altrui: le scatole e le ppubblicità.
Più gli altri consumano e comunicano, più io ho di che lavorare: le scatole
svuotate dagli acquisti sono il colore con cui esprimermi. Non per un
intento di riciclo, ma per una ritrovata partecipazione al ciclo sociale. Mi è
sembrato il modo per rendere la città il mio territorio di caccia, senza
essere io a darmi in pasto a colorifici e corniciai…
corniciai e per avere sempre
con me gli strumenti, scatole e volantini rintracciabili ovunque, con cui
costruire installazioni e concrezioni, pensieri cartacei in 3D.

-però comunque il fattore cromatico è un elemento del tuo lavoro, almeno per quanto
risulta alla mia visione, non credi sia un po' pittura allargata?
Sicuramente è pittura,
pittura quasi a pieno titolo,
titolo anche se alla base del mio fare cc’èè un
concetto che esula dagli interrogativi della pittura.
Nasco pittore e il mio occhio non demorde a tirarmi in quella direzione. A volte lo vivo
come un limite… Sono cosciente che l’equilibrio cromatico è un di più che distrae dai
concetti da cui nasce il mio lavoro, ma la pittura resta per me una chiave per “incartare”
glili sguardi
di a fermarsi,
f
i il mio
i per primo,
i
e soprattutto
tt tt una porta
t alchemica
l h i di vitale
it l
importanza.
La prima volta che capii questo, fino nelle mie cellule più recondite, fu davanti a un
sarcofago egizio. Ero alla National Gallery a Londra, e guardando quattro assi dipinte,
inchiodate a comporre
p
una cassa da morto,, capii
p il senso alchemico del dipingere.
p g
Non era un sarcofago prezioso, era uno dei più semplici e rudimentali, e lo strato di
colore che ne decorava le assi non aveva nulla di eccezionale, ma, fissandolo, mi resi
conto di quello che esso provocava su quella materia: la scatola di legno si trasformava
da contenitore a luogo di passaggio, diveniva porta di accesso ad una dimensione
immaginaria LL’uomo
immaginaria.
uomo aveva dipinto quelle assi perchè il morto potesse passare dalla
materia di una superficie ad un luogo di viaggio. Stetti male: per due ore non riuscii ad
aprire bocca né a muovermi. Mi girava la testa e avrei voluto fermare quell momento di
folgorazione e fissarlo per sempre nel mio sentire. Era una risposta senza altre vie
d’uscita sul senso della pittura, che poi purtroppo ho più volte perso per strada,
sporcandone
d
il senso alchemico
l h i con urgenze concettuali
tt li che
h dirottano
di tt
i altra
in
lt direzione
di i
la mia ricerca.
-credi sia possibile ancora dipingere oggi?
La pittura va oltre ogni
g cecità d’animo e vivrà fino a che ci sarà pensiero libero.
E’ tutto ciò che si è costruito attorno alla pittura che andrebbe smantellato per
ripristinarne l’essenza alchemica, che vien meno ogni qualvolta si riveste del “riprodursi
in prodotto” senza pensiero di ricerca. Io continuo a vederla come urgenza di
approfondimento di interrogativi, e non come furbizia/scorciatoia per ego ipertrofici a
caccia di un prodotto azzeccato con cui far soldi.
soldi
Lo spazio, sempre più risicato e a margine, lasciato a chi ha la volontà di far ricerca e
cultura è territorio di libertà d’espressione. E resta tale almeno come utopia.
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(…) Archeologo del proprio tempo, Raffaella Formenti vive
di raccolta: con una formazione accademica, una
gestazione nella grande Pittura, a un certo punto si è resa
conto che la tavolozza del XX secolo – e a maggior
ragione, di questo XXI – non poteva essere fatta di tubetti
e pennelli.
I colori sono quelli dei manifesti pubblicitari: sono di carta;
sono lembi di parole e di messaggi, anche. Sono icone,
loghi, simboli. L’artista li guarda, li sceglie, li “dimentica a
memoria”, li piega e li rende mattoni di una composizione
rutilante e precisa. Le opere di Raffaella Formenti nascono
così,ì e cosìì devono
d
vivere
i
edd essere vissute:
i t come un
magma solo apparente di cromie cariche di una fiera
instabilità, create nel nome di una scelta libera e tesa a
non definirsi, ma a muoversi obliquamente nel sistema del
visuale, lasciandosi definire dalle cose e dalle scoperte.
Nomadica per necessità, assolutamente contemporanea,
la sua arte è architettura spontanea, ambientazione
provvisoria, favela multicolor eppure rigorosissima
composizione che non rinuncia all’essere figlia ribelle della
grande tradizione pittorica del ‘900
900.
Per questo deve sediment(ic)arsi ogni volta di sé: e per
farlo, ha bisogno di un luogo sul quale attecchire come
una spora cromatica e plastica, trasformandolo con una
energia fatta di attese e di scoperte successive. Un luogo
che può essere casa,
casa galleria,
galleria strada,
strada museo.
museo (…)
( )
Ilaria Bignotti - 2013
per la mostra
SEDIMENTicAZIONI – Raffaella Formenti in dialogo con il
Museo Archeologico della Rocca di Manerba.
Dal catalogo di Meccanica delle Meraviglie - 2013
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"Liberare le cromìe dai vincoli di forma e
supporto, ripiegando la pubblicità a colore"
Raffaella Formenti
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SONO… SARANNO FAMOSI

ALESSANDRO
CALIGARIS

da: IDOLI E ROVINE di Davide Dal Sasso
“ Un luogo. I suoi abitanti. I loro idoli. Questi i termini costituenti
della narrazione che l’artista torinese Alessandro Caligaris propone
attraverso le sue opere recenti. Espressioni figurative tanto della
spettralità, quanto dell
dell’allegoria,
allegoria, di una possibile civiltà tra rovine e
residui dei suoi culti anonimi. Allusioni visive alla nostra realtà
sociale contemporanea.
Con una evidente attenzione rivolta a sottolineare lo stato di crisi
persistente in tutte le rappresentazioni proposte, Caligaris mette in
primo piano la propria esigenza di tradurre visivamente la
marginalità, il disfacimento, l’urgenza del vivere e del sopravvivere.
Analisi e autoanalisi sono i due parametri su cui si basa il lavoro in
continua evoluzione del giovane artista. Da intendersi come il
secondo capitolo di una cronaca dell’idolatria e la popolarità della
religione nella contemporaneità, questo nuovo ciclo di opere è
infatti il risultato di un’operatività ansiosa che impegna Caligaris da
diversi anni attraverso continue interrogazioni sui rapporti tra mito e
ragione. A originare la sua ricerca, dunque la sua produzione
iconica, è certamente la possibilità, fonte primaria del «fare
fare arte
arte»,,
di trasformare un’idea e/o una tensione emotiva in una
raffigurazione al fine di determinare un riverbero esperienziale nel
fruitore. Ma altrettanto quella di poter elaborare opere che risultino
l’innesco per un intenso processo immaginativo per tutti coloro che
ne potranno fare esperienza avendo almeno due possibilità:
perdersi nei dettagli della rappresentazione, abilmente formalizzata
mediante la tecnica démodé del disegno, in cui la penna a china e
l’acquerello si incontrano su superfici bianche luminose;
intraprendere una riflessione riguardo al processo creativo che
porta da un concetto (un’intenzione, sugge-stione o emozione che
sia) a un determinato prodotto visivo.

Le opere inquiete di Caligaris
manifestano un messaggio
gg
in
particolare che egli intende
trasmettere: rispetto allo stato
attuale della realtà c’è ben poco da
ridere. Anche se attraverso l’arte
sembrerebbe possibile accostare
alla catastrofe la metafora e
l’allegoria, questo non è comunque
sufficiente per mascherare o
attenuare l’evidente stato di crisi.
S
Semmai
i tale
t l processo creativo
ti è all
contrario garanzia per il suo
continuo incremento. Caligaris si
espone con le sue opere dando
sfogo a un personalissimo sguardo
rivolto
all’esistenza
collettiva,
entrando così in sintonia con la
riflessione attuale di un altro artista,
lo scrittore britannico Ian Mc Ewan:
«Siamo allenati alle riflessioni sulla
mortalità del singolo: questa è anzi
l’energia che informa il racconto
delle nostre esistenze.»

Parafrasando lo scrittore, diremmo allora che
Caligaris affronta la mortalità attraverso una serie di
conversazioni private, e la affronta esattamente in
veste di tensione creativa. Questo determina il
ritratto, al contempo spietato e sarcastico, che egli
propone. Una visione allegorica della realtà in cui la
contemporaneità è rappresentata come uno spazio
asettico, dal quale si stagliano figure di esseri
umani corrosi e concupiscenti, cumuli di oggetti e
macerie di un mondo possibile che scuote
l’attenzione di chi lo osserva.
Tra catastrofe e farsa, Caligaris sviluppa così la sua
analisi attraverso quella «narrazione visiva» che
caratterizza la sua attività, in cui vengono
polarizzate tanto la fragilità del vivere quotidiano e
la difficoltà dell
dell’impatto
impatto con la realtà, quanto, in
maniera ancora più dichiarata e diretta, una critica
ai processi di descrizione e rappresentazione che
contraddistinguono direttamente l’arte. E questo è
probabilmente il tratto più nobile della sua attività
artistica basata essenzialmente su momenti salienti
artistica,
quali: la selezione iconica, il citazionismo, l’attività
del collage, la ripetizione di una temibile visione
catastrofista che egli implementa in ognuna delle
sue opere. (…)
Davide Dal Sasso

Nato a Torino il 27 Marzo 1981

La mia ricerca pittorica si articola entro un percorso che
mantiene dei precisi riferimenti sia in ambito tecnico, con
l’impiego dei tradizionali acquerelli,
acquerelli dell’olio e della
calcografia (incisione), che in ambito iconografico,
prettamente figurativo, illustrativo, ricco di metafore, simboli
o riferimenti ad elementi concreti, in un continuo oscillare dai
rimandi teologici a quelli storico-politici, dai film di massa e
dai richiami alla cultura pop ai più raffinati sistemi compositivi
appartenenti alla storia dell’arte europea di matrice
rinascimentale e barocca.
L’approccio che quindi prediligo nella scelta e nella
realizzazione dei soggetti è quella della “citazione”
citazione che
permette un uso eclettico e laterale dell’iconografia
tradizionale, permettendomi di tramutare il dramma, il mito e
la tragedia nell’occasione di un esercizio creativo, improntato
sull’intreccio di vari stili e motivi che lacerano verso molteplici
direzioni e che si dispongono secondo un ordinato disordine
stilistico in un insieme contrastante di squilibri che trascinano
verso una permanente instabilità.

ALICE

ZANIN

Nella produzione artistica di Alice Zanin la corporeità - visibile, palpabile,
massiva - si accompagna sempre al riconoscimento di una
componente...volatile: la parola. E di rimarchevole v’è qui il fatto che proprio
la parola è la conditio sine qua non della corporeità: non il corpo in sé, ma ilcorpo-sotto-la-parola a rappresentare il senso metateorico di un lavoro che
dal corpo parte e al corpo torna, attraverso la mediazione di un flatus vocis.
Il corpo di Alice Zanin è un corpo ricoperto di parola. Sempre, sia nel caso
degli animali umani che nel caso degli animali non umani, perché - e ciò è
filosoficamente molto rilevante - nella sua visione del mondo l’incontro con
l’altro-da-sé viene ad essere l’incontro con un corpo ricoperto di parola.
Questo è molto interessante,
interessante perché di solito la determinazione di quell’ente
naturale che è la persona umana ne prende in considerazione le passioni, i
sentimenti e i pensieri (oltre naturalmente alla fisicità con cui, muovendosi,
contorna di volta in volta i luoghi nello spazio), mentre di solito la phonè
viene lasciata ai linguisti. Ma vi è che la parola è l’ossatura, lo scheletro,
l’intima essenza o l’anima della persona umana, precedente soggetto
privilegiato dell’opera di Alice Zanin e ora trasposto sull’animale. Noi
necessitiamo dello scheletro come della parola (l’uomo è animale sociale,
diceva Aristotele), coprendoci tuttavia di una forma fallace, mutevole, che
non sempre assolve a una funzione semanticamente efficace, potenziale
causa di fraintendimenti, incomprensioni e altri gap gnoseologici, a volte
drammatici, altre ridicoli, altre ancora profondi (si pensi al motto di spirito
secondo Freud).
L attenzione orientata al corpo,
L’attenzione
corpo in Alice Zanin,
Zanin si traduce quindi nell
nell’andare
andare a
fondo dell'ossatura, dello scheletro sotto la pelle, rappresentati
rispettivamente in questa serie di sculture in cartapesta dal ferro e dalla
carta di giornale: l'anima (in ferro), ricoperta con le volumetrie epidermiche
della carta, è l’emerso inoccultabile, perché con la sola carta la scultura
sarebbe vuota nello stesso senso in cui vuoti noi saremmo senza il nostro
scheletro.

Corpo e parola, dunque, sono i termini
che contraddistinguono
g
le sculture in
ferro e cartapesta di Alice Zanin. Cui va
aggiunto un terzo termine: il “ridicolo”. E
qui sta il senso dell’utilizzo di forme
animali anziché umane. La parola,
strumento fallace e necessario
dell’umano, si traspone sull’animale,
ente naturale che ne è privo e quindi
anche costitutivamente impossibilitato a
farne un utilizzo fallace.
Q t il senso tragicomico
Questo
t i
i
d ll
della
rivisitazione della locuzione latina Verba
volant, scripta manent: mettere parole in
bocca a un animale è ragione spesso di
ilarità, ma in qquesto caso la
trasposizione
uomoanimale
rappresenta la scissione drammatica fra
parte corporea e parte mentale (noi non
siamo solo alate teste d’angelo, diceva
Schopenhauer ): la parola,
Schopenhauer....):
parola “[[...]] i
pensieri - tanto mutevoli e tormentati
anche quando contengono un po’ di
felicità“[...],

afferma Alice Zanin, di questi animali dalle
forme elegantissime e limpide, quasi
diafani, caratterizzati da un’aberrazione
dello smagrimento tale da porne in luce le
volumetrie e le escrescenze osseostrutturali. Perché, per rubarle ancora
le...parole, “[...]la parola è estrema grazia
ma anche dannazione, che vive, proferita
o accolta,
accolta senza possedere il dono
dell’esattezza […]”. Estrema grazia che
sopravviene sulle forme stesse di queste
sculture in cartapesta e ferro: sinuose,
armoniose, avvolgenti, ma anche severe,
incisive e repentine, al punto che saremmo
tentati dal proiettarle in una temperie
rivisitata dell’Art Nouveau e dello
Jugendstil. Perché (anche) questo è l’arte
contemporanea: fedeltà al presente
(perché l’arte è sempre contemporanea,
disse il noto critico sanguigno....), ma con
riguardo al passato (perché l’arte la si
studia e la s’impara dai Maestri) e gli occhi
ficcati un passo al di là dell
dell’hic
hic et nunc
(perché altrimenti l’arte sarebbe solo un
precario e autoreferenziale ripiegamento
interiore)
dal testo di Emanuele Beluffi
“alice zanin, o il corpo della parola”

…Il resto è abilità (anche
manuale, perché no?), sono
misure, proporzioni, calcoli,
pinze, tenaglie, strisce di
carta, guanti, colla… ma
quando il lavoro è realizzato,
lì inizia il percorso del fruitore:
a partire dal dato sensibile
della rappresentazione la
voglia di comprendere per
esempio perché un uccellino
porti il titolo di “erubescens
paradiso”. Il paradiso che
arrossisce.. con riferimento
alla specie animale, certo, ma
v’èanche
il
desiderio
d’imprimere ad un’immagine
scultorea
l’arrossire
-la
proprietà di un accadimento
epidermico legato alla sfera
del sentimento, squisitamente
umano piccolo rosso e
repentino, d’imbarazzo o
pudore
l’astrazione
simbolica di quella particolare
emozione.
emozione

“parvula byzantina” è un giovanissimo elefante, la
cui superficie è a tutti gli effetti un mosaico,
tasselli di carta grigia emotivi stampati gettati
raccolti ricollocati,
ricollocati issato nell
nell’aria
aria, quasi natantenatante
un’imberbe e gioiosa puerile infatuazione..
indossa civettuolo ciglia finte e piumate. “Un
anelito di fragilità” -così disse qualcuno di
particolarmente ispirato, parlando del lavoro di
Alice Zanin, e di sé, e forse dell’artista stessa.
Dunque cercare l’uomo in questi animali a volte
indocili e spesso assai poco disponibili alla buona
ppresenza,
ese a, è uun po
po’ co
comee ce
cercare
ca e ddi sco
scorgere
ge e
Gatsby alla sua festa.. certamente è lì da
qualche parte. Poiché essi portano tenacemente
addosso l’incongruenza, la perplessità, l’audacia,
nonché, certe volte, la tenerezza del sentire
umano.
umano
E’ un racconto per simboli e maschere, allusioni,
impressioni e frulli d’ali. Potrete entrare nel gioco
di questa mimesis nel corso della personale
dell’artista presso la Galleria Bianca Maria Rizzi
& Matthias Ritter a Milano, tra Ottobre e
Novembre 2014.
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Antonio Bardino è nato nel 1973 ad Alghero (SS)
Dopo il primo percorso di studi, prima all’Istituto d’Arte,
successivamente la laurea in decorazione all’Accademia
di Belle Arti di Sassari, si dedica alla sperimentazione di
tecniche tradizionali come il mosaico e allo studio di
nuove tecnologie grafiche.
grafiche
Nei primi anni 90 si trasferisce a Milano, grazie
all’amicizia con Enrico Baj, viene battezzato patafisico,
ha modo di conoscere e studiare l’opera degli artisti del
“Caffè Jamaica”.
La ricerca pittorica, dalle prime sperimentazioni che
spaziavano dalla street-art alla bad painting, si sofferma
sull’indagine degli interni contemporanei, li svuota dalla
presenza umana li tira a lucido e li analizza in modo
clinico, utilizzando una pittura densa che si sostituisce il
mezzo fotografico. I lavori recenti, riprendono paesaggi
laterali e vedute evocative, dove la natura sembra volersi
riappropriare degli spazi precedentemente negati.
Precarietà e meraviglia, la natura si rivela in maniera
inaspettata, rinnovando un interesse sempre nuovo per
elementi che possono sembrare consueti, di cui però si
scopre il prezioso valore, quando c’è il rischio che
vadano irreparabilmente perduti o contaminati.
LL’utilizzo
utilizzo di una pittura figurativa,
figurativa in alcuni dipinti si
contrappone a visioni dove gli elementi reali si
confondono con una superficie pittorica liquida. Una
visione del paesaggio, vista attraverso un vetro
appannato, questo fa si che la pittura si liberi, scandita
da ritmi diversi, elementi fluidi accostati ad altri
frammentari.

Il paesaggio laterale, terzo, è il tema di
questa serie di lavori. Il residuo, la
marginalità, l’abbandono, la precarietà,
sono temi contemporanei legati alla
natura, al paesaggio.
La pittura può registrare un istante di
questa continua mutazione,
mutazione è una
sfida complessa, da affrontare con
consapevolezza, senza pregiudizio.
“Se si smette di guardare il paesaggio
come oggetto di un’attività umana
subito si scopre una quantità di spazi
indecisi, privi di funzione sui quali è
difficile posare un nome.
Quest’insieme non appartiene né al
territorio dell’ombra, né a quello della
luce. Si situa ai margini. Dove i boschi
si sfrangiano, lungo le strade e i fiumi,
nei
recessi
dimenticati
dalle
coltivazioni, là dove le macchine non
passano. Copre superfici di dimensioni
modeste, disperse come gli angoli
perduti di un campo; vaste e unitarie,
come le torbiere, le lande e certe aree
abbandonate in seguito a una
dismissione recente”. Gilles Clément ,
Manifesto del Terzo paesaggio.

Antonio Bardino, vive e lavora a Udine

Il ricorso ad una pittura fortemente figurativa
è per Bardino una sfida: riuscire ad indagare,
attraverso il segno e il colore, un tema
complesso ed allargato come quello del
paesaggio o della natura, lo pone in una
condizione di difficoltà. o meglio, questa
complessità spinge ll’artista
complessità,
artista a dover prendere
una scelta e assumere una posizione. a che
tipo di paesaggio guardare? A quale natura
fare riferimento? L’artista guarda al residuo,
alla marginalità, all’abbandono, a quel tipo di
ter o paesaggio teorizzato
terzo
teori ato da Gillés Clement
in cui la natura trascurata dall’uomo ha la
possibilità di manifestare la propria forza e
complessità. come si evince dal titolo, il
dipinto è un frammento di una visione laterale
di paesaggio, dove la natura è capace di
innescare nell’osservatore un’esperienza
emotiva ed estetica, coinvolgendolo nella
percezione di un processo, sia ciclico che
evolutivo, tutto da scoprire. una tela in cui la
raffigurazione dell’uomo è stata volutamente
tralasciata, dove in lontananza si intravede
un sito d’acqua, dove è il colore a permettere
all’artista di esprimere la forza insita nella
natura stessa.
stessa
Upokeimenon (sott’acque)
a cura di Gianluca D’Incà Levis
in collaborazione con Michela Lupieri
nuovo spazio espositivo di Casso
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"Il bisogno di comprensione del mondo passa attraverso il
riconoscimento degli oggetti mediante le loro forme.
forme Ma
aprendosi alla verità apparente ci si apre inevitabilmente
alla falsità. Beatrice Squitti gioca con questo potere di
falsificazione sfruttando la psicologia della forma e
costruendo ircocervi formali riesce mirabilmente a rendere
astratta qualsiasi forma reale: ogni uomo o donna , cosa
di vecchie fotografie di rotocalchi si moltiplica ritagliandosi,
esplodendo le proprie forme naturali diventa un oggetto
totalmente astratto, puro specchio di proiezioni estetiche.
Ma è solo un ggioco,, leggero
gg
e sapiente,
p
, dove pper amore
del bello si rinuncia e o ma, fatta piazza pulita di tutti gli
ideali ed esplosi miseramente i sogni figli di quegli ideali,
l'artista, si ritrova attonita a contemplare le tracce residuali
di un '900 arruginito e pieno di ridicole pretese.
LL'unica
unica materia che riesce a sopravvivere e sfuggire alla
significazione autoritaria ed incontrollabile del sistema
tecno-nichilista è quella derivante dagli scarti della
produzione, dallo sporco del lavoro umano, dai muri
cartellonati , immagini, scrostati da tempi diversi. Non
quindi
i di la
l materia
t i organizzata
i t per essere venduta,
d t ma
quella che compare negli archivi putrescenti, nelle cantine
disabitate, nelle fabbriche dismesse .Scarto niente affatto
nobile che sinceramente ci parla dell'uomo e del suo
lavoro, della sua caducità ma anche della ppreziosissima e
profondissima sensibilità estetica capace di strappare
interesse e bellezza straordinaria dalla composizione
geniale di sbadati scarabocchi, imballaggi e visioni unte
invecchiate temporaneamente al significato.“
Beatrice Squitti vive e lavora a Roma.

ELENA
CUNENE
ZANOTTI

Sono nata nel 1983 a Mede, una
cittadina in provincia di Pavia, al confine
col Piemonte, dove tutt'ora abito e
lavoro.
Dopo aver frequentato il liceo linguistico,
mi sono laureata nel 2008 in Psicologia
Clinico-dinamica all'Università degli
Studi di Pavia; da cinque anni lavoro in
una Scuola Primaria e dell'Infanzia
come educatrice, affiancando bambini
con bisogni speciali.
speciali
L'amore per l'arte mi accompagna da
sempre e fin da bambina ho occupato il
mio tempo libero disegnando, creando e
studiando danza classica.
Solo dopo la laurea riesco finalmente a
trovare il canale adatto per esprimere la
mia passione al meglio: con lo
pseudonimo di Cunene, comincio, da
autodidatta, a sperimentare adoperando
la macchina fotografica e i programmi di
editing grafico; al contempo inizio ad
elaborare i primi monili in pasta
modellabile e a disegnare e creare i miei
primi cappelli ad ispirazione neovittoriana, la produzione dei quali si
amplierà negli anni successivi,
soddisfacendo
anche
richieste
provenienti dagli ambienti della
rievocazione storica del XVIII secolo.

Nel 2010 allestisco uno spazio presso la mia
abitazione e la adibisco a studio fotografico,
dove posso ritrarre liberamente i miei
soggetti, allestendo personalmente
la
scenografia, occupandomi dei costumi e
dell'estetica in generale.
Un anno dopo comincio a esporre le mie
stampe in diversi
di ersi locali milanesi e nel foyer
fo er
del Teatro Besostri di Mede.
Nello stesso periodo, alcuni miei lavori
vengono pubblicati su riviste online e
cartacee, nazionali e internazionali, altri
vengono utilizzati come copertine di libri (per
la casa editrice Random House, NY, e
Editrice ZONA, AR).

Nel 2013 entro a far parte del Loverismo, un
movimento artistico-culturale, di cui fan parte
esponenti da tutta Italia, che riassume nel suo
manifesto il principio della condivisione, del
rispetto reciproco tra artisti con sensibilità
differenti, del piacere di far arte con passione.
I soggetti
gg
dei miei lavori,, tra la fotografia
g
e
l'arte digitale, sono prevalentemente figure
femminili, rappresentate senza età, in luoghi
immaginari e in tempi non attuali. Sono
portatrici di simboli e significati, tra delicatezza
e pericolo; sempre pronte a ricordare allo
spettatore l'ambivalenza tra bellezza e
decadenza, immerse in colori brillanti.

“La prima cosa che viene in mente quando
si osservano le foto di Elena “Cunene”
Zanotti è ll'impossibilità
impossibilità di stabilire una linea
di confine tra ciò che è reale e ciò che non
lo è, tra il presente e il passato, tra l'odierno
e il futuro, e questo per ben due motivi che
ci portano a definire il suo mondo “Real
Maravilloso” Uno di carattere estetico e
Maravilloso”.
l'altro tecnico. (...)”
Simona De Stefano
Kustomworld Magazine
aprile-maggio 2013

“Cunene mischia
“C
i hi il surreale
l all drammatico
d
ti
gioco di luce del barocco, la moda e le
tecniche grafiche più moderne. Il simbolismo
nei suoi lavori si presta ad analisi e sorprende,
caratterizzato da una tavolozza di colori più
p
comune ai quadri che alla fotografia. Lo
spettatore
può
abbandonarsi
alla
contemplazione di queste immagini oniriche,
godendosi la varietà dei dettagli. (...)”
Asunciòn Macian Ruiz
Hitsbook.com

ERIKA
L ATINI

Erika Latini è nata nel 1975 a Chiaravalle in provincia di
Ancona Si è laureata nel 1999 all
Ancona.
all’Accademia
Accademia di Belle Arti
di Bologna nel Corso di Pittura. Nel 2000 partecipa al
corso “Esperto in sistemi integrati di comunicazione
dell’arte” realizzando Progetto Grey con Manuela Corti e
Franco Berardi (Bifo). Ha conseguito, nel giugno 2006,
l’abilitazione all’insegnamento per Discipline Pittoriche.
Pittoriche

La mia ricerca parte dalla memoria, dai
ricordi delle piccole cose, dalle
sensazioni, dagli odori dell
dell’infanzia.
infanzia.
L’ingenuità che si perde inevitabilmente
con il crescere, il disincanto.
Esprimo attraverso la figurazione, segni
che sottolineano la distanza, il tempo
trascorso.
trascorso
Il ricamo diventa necessario, mi aiuta a
riflettere, mi aiuta a scandire con più
lucidità i frammenti di ricordi, le
reminescenze che affiorano.
La scelta di questi lavori nascono da una
riflessione sull’amore. In questo momento
la nostra società mette a dura prova
l’amore, ci sta dimostrando che siamo
incapaci di amare, di metterci in gioco e
viviamo nella continua disintegrazione
dell’amore, dove ognuno rimane
disperatamente solo, perso nelle proprie
insicurezze, cercando di consumare
subito un sentimento come fosse un
oggetto. Siamo degli automi in preda a
bulimia affettiva.

Ma dove sono finiti i tempi quando
ancora si immaginava l’amore, quando
la fantasia faceva battere il cuore e
l’attesa
assumeva
un
valore
importantissimo?
Ed è proprio nella percezione
dell’attesa che la mia opera prende
vita.
it Indago
I d
attraverso
tt
l rielaborazione
la
i l b
i
di alcune lettere scritte da mio padre a
mia madre, (durante il servizio militare,
nel 1971) quel mix di tensione, di paura
e di perdita di certezza per la
mancanza momentanea della persona
amata. Mio padre aspettava il suo
amore perché sapeva che ne valeva la
pena, così scandiva il suo tempo,
attimo dopo attimo,
attimo conquistava
lentamente e con gesti semplici la
fiducia di mia madre.
L’attesa porta malessere e sofferenza
ma può al contrario diventare
costruttiva,
t tti
rivitalizza
i it li
il desiderio,
d id i
l’immaginazione e riporta tutto ad una
dimensione più umana.

FRANCESCA FERRERI

La ricerca di Francesca Ferreri nasce dalla considerazione
dell’inbetweening come stato dell’essere, stato della forma
e condizione della materia.
Il termine, preso in prestito dall’animazione cinematografica,
condensa l’idea di passaggio nel suo svolgersi al presente,
mantenendo un costante riferimento al continuo avvenire di
un’azione.
Attraverso la ridefinizione del rapporto tra la fase e il
processo, tra la parte ed il tutto, tra soggetto e supporto,
l’artista porta avanti una ricerca che esporta il concetto di I.
attraverso vari media,
media scultura,
scultura video ed installazione con
una costante sensibile ai modi che il linguaggio del disegno
può assumere.
serie <Eterochronies (integrazioni)> 2013 – 2014
(oggetti, gesso, pigmenti - Photo Max Zarri)
La serie di sculture nasce dall’intento di “ricostruire” un
oggetto
gg
immaginario
g
a ppartire da elementi esistenti. L’opera
p
emerge dalla volontà di affrontare quegli spazi che
intercorrono nella relazione fra più oggetti. Questi spazi
vuoti, su cui l’artista interviene con gesso e calce, da iniziale
elemento di connessione si evidenziano consolidandosi
come struttura,
struttura divenendo infine ll’armatura
armatura stessa della
scultura. Ogni passaggio è leggibile nelle sfumature di
colore che testimoniano il processo delle ricostruzioni
precedenti. L'integrazione non viene così concepita come
livellamento ed annullamento delle individualità, ma come
organismo
i
che
h esiste
i come un Tutto
T
ma nello
ll stesso tempo
mantiene le singole specificità.

Massim
mo Caccia

Nata a Savigliano (CN) nel 1981. Vive e lavora a Torino.
Nel 2008 si diploma nel secondo livello presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Fra le recenti mostre personali, nel 2014 inaugura ETEROCRONIE presso lo spazio
Dimora Artica a cura di Andrea Lacarpia, nel 2013 è a FLASH ART EVENT con uno stand
monografico
monografico.
Nel 2012 apre la personale The Inbetweeners presso la galleria Villa Contemporanea.
Recentemente ha partecipato al workshop ideato e condotto da Gian Antonio Gilli dal titolo
"Membra Vagavano".
Tra le collettive, nel 2013 è nella rassegna TO-SH a Palazzo Saluzzo Paesana a Torino,
curata da Alessandro Demma che nel mese di settembre 2014 si concluderà con l'ultima
tappa a Shanghai.

Nel 2012 è selezionata per UN'ALTRA STORIAArte italiana degli
g anni Ottanta agli
g anni zero, ex
Chiesa di San Carpoforo, Milano, a cura di Edoardo
DiMauro e partecipa alla rassegna NADSAT rituali e
linguaggi della giovinezza a cura di Luiza Turrini e
Paolo Donini a Palazzo Ducale di Pavullo
(Modena).
(Modena)
E' inoltre selezionata da Giovanni Viceconte per la
rassegna di videoarte 2VIDEO e partecipa a TI
RACCONTO, presso il CRAC Centro di Ricerca per
l'Arte Contemporanea di Cremona.
N l 2011 è stata
Nel
t t selezionata
l i t per partecipare
t i
alla
ll
Biennale di Venezia nella sezione dedicata agli
artisti provenienti dalle Accademie di Belle Arti
d'Italia, inoltre è invitata al VIDEOART FESTIVAL di
Atene.
Nello stesso anno è nella rassegna GRANTORINO
presso il FROST Museum a Miami e partecipa alla
mostra WONDERART al Museo Laboratorio d'Arte
Contemporanea a Roma.
Nel 2010 il video Brainconditioning è selezionato
per Video.it e partecipa alla rassegna Being
different is absolutely beautiful, presso la
Fondazione Merz. Altri lavori video sono presenti
nella rassegna Torinover s.o.s. planet, nelle stazioni
dalla metropolitana di Torino Glasgow,
Glasgow Rotterdam,
Rotterdam
Salt Lake City, Nagoya (mostra itinerante) a cura di
Elisa Lenhard.
Nell'anno 2011 ha partecipato a SOLID VOID,
scuola di formazione per artisti a cura di Progetto
Diogene, con gli editors Roberto Cuoghi e Gian
Antonio Gilli.

GABRIELE ADAMI

Ho sempre odiato i panorami.
Sin da quando mi sono avvicinato alla fotografia
sperimentando e via a via scoprendone le varie
sfumature, la fotografia panoramica l'ho sempre
trovata statica, superflua, delle inutili cartoline che
testimoniano che si è stati in un dato luogo.
La mia storia di artista è iniziata da poco ma ho
subito capito che artisti si nasce, ma che solo con
il tempo se ne prende coscienza crescendo,
cercando, facendo ricerca su se stessi. Ci si
riscopre artisti solo quando ci si fa trovare pronti al
richiamo a quella percezione che dà la chiave per
richiamo,
entrare nell’oltre che consente di buttare fuori tutto
sotto forma di fotografia, di scultura e via dicendo.
Proprio i tanto odiati panorami ad un certo punto
della mia ricerca mi hanno richiamato, mi hanno
cercato. Così ho passato ore ed ore a fotografarli,
cercando la loro anima. Una sorta di dialogo tra
me e questi infiniti posti che esistono da sempre,
in silenzio.
La mia ricerca sta nel documentare questi luoghi e
farli urlare, dargli loro vita ribellandosi all'uomo.
Nelle mie fotografie, infatti, non c'è nessun
riferimento nè all’uomo nè a qualsiasi suo
artefatto. Sono dei non luoghi dove la realtà può
essere vista e può vivere anche oltre alla semplice
e passiva osservazione aprendo un varco su un
mondo che non è solo formalmente distante o
differente da quello a cui si affianca, ma che anzi
evidenzia un’anomalia, una sorta di nuovo
contatto visivo che non può non suscitare degli
interrogativi su ciò che si sta guardando.

Questo mio lavoro nasce dal fatto che ormai non si è più in grado di emozionarsi di fronte alla
semplicità
li i à e alla
ll maestosità
i à di una roccia,
i di un tramonto o di una semplice
li nebbia,
bbi e tutto questo
lo trovo dopo ore ed ore davanti al monitor cercando il dialogo tra me e cio' che ho scattato, finchè
sono proprio gli scatti a guidarmi e a dirmi qual è la strada da percorrere per trovare la mia via e la
loro vita.
Un lavoro soprattutto
p
umano,anche
,
se spogliato
p g
di qqualsiasi riferimento suo,vorrei
,
che chi
osservasse cercasse in se delle domande,su qual'e' il nostro posto nel mondo,perche' e' proprio
quando siamo nudi che capiamo dov' e' il necessario e dov'e' il superfluo,e questa mia continua
continuo spogliare e scolpire materia vuole proprio arrivare a capire chi siamo eliminandoci da
quello che siamo per poi ritrovarci diversi.
"E’ come se l’artista ci stesse esortando ad andare oltre gli stereotipi della visione, oltre le regole
rigide e fissate a priori, aprendo la mente a nuove esperienze, che si collocano parallelamente
all’uso ordinario che facciamo quotidianamente di quel senso della vista che ci permette di
distinguere sì le luci, le forme, i colori e le dimensioni effettive degli spazi circostanti, ma magari
anche
h di coglierne
li
aspetti
tti inconsueti
i
ti e, per questo
t motivo,
ti meravigliosamente
i li
t veri."
i"
Alessandro Trabucco

"Gabriele Adami e' un istinto ancestrale incarnato uomo. Non riesce più a
vedere le cose normali così come sono. Attraverso la sua fotocamera
entra direttamente in altri universi e li esamina decidendo se documentarli

o dimenticarli. E’ un essere quantico che esiste contemporaneamente in
piu' dimensioni. Non bisogna cercare di capirlo, bisogna solo osservarlo."
Max Ferrero

GIANMARIA GIANNETTI

“Ha
Ha il fascino dell
dell’eccentrico
eccentrico Giannetti,
Giannetti
l’irriverente compostezza dell’outsider
captato dal sistema. Un magnetismo
personale che nella pittura trova un
puntuale riscontro, mediante la creazione
d’i
d’immagini
i i ironiche
i i h e attraenti,
tt
ti sottilmente
ttil
t
provocatorie e animate da un’attitudine
multiculturale. Il suo vocabolario è
composto da frammentate annotazioni, sia
iconiche che testuali, ricomposte in un
package pittorico e registrate con
spontaneità infantile. Un’accumulazione di
elementi dissimili, che entrano in un
impianto
formale
preesistente,
frantumandone ll’unità
unità e creando un
sistema di pause e accostamenti.
L’artista semplifica l’immagine attraverso
un tratto veloce che delinea e campisce le
figure, relegandole su un piano
strettamente
t tt
t
bidi
bidimensionale.
i l
U
Un
movimento ritmico lega fra loro le sue
maschere ossessionanti, la cui irruente
presenza aggetta da fondi sbiaditi di
vecchie immagini in bianco-nero. Il ricordo,
flebile, si cristallizza in immagini
caleidoscopiche,
cronologicamente
sospese, in cui attitudini, linguaggi e
iconografie antiche si combinano ad un
immaginario futuristico.

I suoi curiosi personaggi assumono la moderna
condizione di segni: figure umane stilizzate e
metamorfiche dotate di una peculiare forza
comunicativa e animate da una tensione irrisolta tra il
mondo fittizio dei cartoons e quello della realtà umana,
umana
spesso fatta di angoscia e degrado. Un’universalità
meticcia basata sulla categoria della simbiosi e
dell’ibridazione.
Ricorrendo ad immagini di repertorio, Giannetti pone
in discussione le consuete strutture socio-culturali,
provocando ripetutamente lo spettatore. Un attacco al
mondo borghese e perbenista, compiuto inscenando
figure aberranti, caricature di uomini mediocri stagliati
su sce
scenari
a aanonimi
o
comee que
co
quelli da
davanti
a t aai qua
quali,, uun
tempo, negli studi fotografici, si ponevano compiaciuti
effigiati.
La sua realtà scarnificata, manipolata con leggerezza,
dispiegata senza timore, è composta da un repertorio
iconico assolutamente personale,
personale perfettamente
riconoscibile nella sua ridondante sintesi. Abolizione di
regole prospettiche, segni volutamente acerbi e
taglienti, immagini fumettistiche, puerili nella resa, ma
concettualmente inquietanti, sono gli ingredienti di una
figurazione di sicuro impatto, di fronte alla quale si
resta attoniti e inermi; un universo parallelo in cui
rifugiarsi riacquisendo la dimensione infantile, senza
perdere, però, coscienza e consapevolezza dell’età
adulta”.
Carmelo Cipriani

Gianmaria Giannetti nasce a Milano nel
1974.
9
Laureato
au eato in Filosofia
oso a Estetica
stet ca
all’Università degli Studi di Milano, vive a
lavora tra Bari e Finale Ligure.
L'ultima sua mostra, "SENZA TITOLO
(anche se è il mio quasi compleanno)
compleanno)", è
stata organizzata dalla Orizzonti Arte
Contemporanea di Ostuni, a cura di
Carmelo Cipriani, su un progetto della
gallerista Gabriella Damiani. Le opere
resteranno in permanenza presso la
galleria stessa fino a tutto settembre 2014.
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STELLA MATUTINA
Il complesso cosmo spirituale di Laura Santamaria si
esprime mediante la semplice materia arcaica figlia
dei quattro elementi: grazie a questa procedura
l’artista è in grado di attivare una vorticosa
interscambiabilità tra materiale e spirituale,
spirituale terreno e
celeste, universale e particolare. Lavorando nei sottili
strati
di coscienza seduce lo spettatore a fare ingresso nel
proprio lavoro, che risulta accessibile proprio perché
veicolato da materiali puri come pigmenti, fumo,
piante, metalli e pietre, la cui peculiare
trasformazione in opera d’arte suggella una
metamorfosi che evoca una ritualità ancestrale,
lontana da noi nel tempo e nello spazio. Come
pigmenti scagliati a terra possono trasfigurarsi in
riverberi di infinito, così nel lavoro del “nerofumo”
vaporose screziature corvine fatte di fuoco
incontrano un’estetica acquosa ed energetica, come
cumuli tempestosi.
tempestosi
La pratica del site-specific, vissuta come intenso
scambio fisico tra Santamaria e lo spazio è sancita
dalla sua ineluttabilità: pigmenti e nerofumo hanno
come unico possibile corpo la superficie che accoglie
la loro anima, altrimenti materia inerte in attesa
dell’élanvitaldell’artista.
Alice Ginaldi
dall’edizione “4 to the Floor” ggroupp show,,
MestnaGalerija, Nova Gorica (Slo) 2014
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Luca Giovagnoli è nato a Rimini nel 1963
vive e lavora tra Rimini e Milano.
LA DIGNITÀ STRAMBA DELL’ESSER UOMINI
Appunti sul problema della pittura di Luca Giovagnoli.
Già in molti si sono chiesti, e altri lo faranno guardando
questi quadri, cosa ci stanno a fare queste figure, o
figurine, ritagliate da un altro tempo, da altri luoghi in
mezzo al calmo divampare di colori, ora più festosi ora
più
iù gelidi,
lidi e alle
ll traiettorie
t i tt i di segnii e graffi
ffi di Giovagnoli.
Gi
li
Ma nessuno, a mio povero avviso, ha notato ancora
che supplica c’è in quelle figure. Che spaesamento, sì.
Che straniamento, certo. Ma sopra a tutto che supplica.
Voglio dire che tutta la forza del quadro, la primaria
forza del gesto pittorico di Giovagnoli, sta esattamente
nel tipo di relazione che c’è tra quelle figurine chiamiamole “belle statuine” come in questa
esposizione bolognese - e il magma colorato e
vorticante in cui si stagliano e sfumano.
sfumano Ed è un
relazione di muta richiesta, di composta e pure estrema
invocazione.
Come di uno che non voglia perdersi. Di uno, o di una,
di figure umane - sempre figure umane… - che non
vogliano entrare nell’oblio.
nell’oblio Che non si rassegnino a
stare definitivamente in un altro luogo, in un altro
scoloramento, in un definitivo passato rispetto alla
percezione caotica e vibrante del presente. Figure
umane che sono qui, nel quadro a chiedere, in pose
ribalde, dissimulando, facendo a volte le smorfiose, di
esistere ancora.

Mostrano tutto il loro tempo. Lo esibiscono senza pudore. Ci vengono incontro con tutta la loro
appartenenza al passato: la foggia delle vesti,
vesti le pettinature,
pettinature i gesti,
gesti la prigionia in uno sbiadimento
di colori, che le allontana e pur preserva. Figure umane che appartengono il più delle volte a un
prima dell’infanzia storica del pittore. A un passato mitico. A quel passato che nel ricordo di ciascuno
diviene più lontano di quel che è in realtà. Più sperduto. Più bisognoso d’esser continuamente
tenuto. Trattenuto. Dal cader dove l’oblio potrebbe vincere. E vincere di quella vittoria strana che è il
non restar più niente.
niente Quella vittoria senza vincitori.
vincitori La peggiore.
peggiore
Non si sorrida se dico che c’è qualcosa degli stessi tormenti di un De Chirico in queste composizioni
di metafisica del tempo. Di diverso da quel raggelato, intellettuale e tutto novecentesco comporsi, è
in Giovagnoli una tenerezza, una rivierasca disponibilità al movimento incessante del mare e dei
cieli sul mare, una più intelligente fiducia nel movimento del mondo. Ma la temperatura del dramma
è la medesima, se si hanno occhi disposti a cogliere quel che brucia nella confidenza con i colori e
con lo spazio,

Il fatto, l’evento di questi gesti, o quadri o
chiamateli come vi pare, di Giovagnoli è
indubbiamente questo: la nostra memoria tiene
insieme il presente con il passato, contiene in
questo istante il colore e i segni del presente
percepiti in modo scomposto e magmatico e la
troppa compostezza del passato, il ritaglio, i
fotogrammi quasi di film che sempre si conclude.
E non sappiamo come fare. A tenerli, a salvarli
insieme, a non dimenticare l’uno per l’altro. A non
fare torto. A non confonderli. A non perdere uno
per salvare ll’altro
altro. A non gustare uno come se
l’altro valesse meno. A non sentirci vecchi, fatti
solo di quel che è già stato. O a non sentirci
sempre infanti, senza radici, senza ieri. E’ un
problema personale, lo sappiamo. Ed epocale. E
civile. Giovagnoli non sa come fare. E’ della
generazione – la stessa mia - che non sa come
fare. Figlia di quella che Pasolini chiamò
generazione perduta e sfortunata perché non
sapendo
p
commuoversi ppiù di fronte a un qquadro di
un minore del Quattrocento, impegnata com’era a
fare una rivoluzione tutta borghese e immemore,
non avrebbe nemmeno saputo cosa rimpiangere.
Il pittore qui mette insieme le figure del passato e
il moto del presente perché non sa come fare a
tenerli insieme. A metterli in relazione, a farli
comunicare. Perché è sincero con la sua memoria,
e con la propria impotenza a governarla. E non è
la pittura uno dei luoghi di grande possibile
i
i à della
d ll memoria
i ? E cosìì pure di possibile,
ibil
sincerità
continua, menzogna della memoria ?

Belle statuine. Come nel gioco da bambini quel fermarsi improvviso,
mentre tutto correva intorno: la vita del cortile, il sangue nelle vene, l’età
dei nostri genitori, i cambiamenti dell’Italia. Il farsi statua, fosse pure
statuina, come estrema risorsa contro il tempo. Come borbotta Montale e
tanti suoi epigoni. Epifanie, attimi di vita intensa che diventano monumenti.
Per salvarsi dal vento imperioso dell’oblio. Per stare a ammonimento dei
nostri sguardi passanti.
passanti
Ma se le statuine invocano, quasi indifese pretendono di non perdere il loro
luogo nella vita attuale, di non vivere solo in un attimo passato, sì, ma non
finito - ecco che il disorganizzato presente, il qui e ora, traversato o meglio
fatto di arcate, baluginii, impressioni e graffi, di moltavita-moltocolore, si
offre come luogo al tempo stesso aperto a quella invocazione,
invocazione ospitale e
però tutto teso a una propria autonomia, o diversità. Voglio dire che il
presente di colori e segni fa spazio alla figurina, al piccolo monumento di
memoria. Ma non accetta che sia quella presenza il proprio baricentro. Non
accetta di far condizionare il movimento in cui è assorto da quell’affiorare,
piccolo e pur potente. Si ha perciò nei quadri di Giovagnoli non tanto o non
solo una sorta di sguardo doppio (come diceva Leopardi ) ma un doppio
movimento. Uno dell’affiorare invocando di quelle figure o statuine – pur
nella dissimulata indifferenza, nell’impertinente contegno - l’altro nel farsi
attuale di colori, segni, forse anche sogni. I due movimenti non diventano
uno. Restano, per così dire, a dare dramma, dissidio e ritmo profondo. A
far fallire il pittore, a fargli conoscere quel fallimento dell’arte che da Andrej
Rublev pittore d’icone a Michelangelo su fino ai migliori contemporanei è la
sua grandezza e il suo tormento.
Perché di fronte al tempo ll’arte
arte sa di perdere sempre.
sempre Di fronte al mistero
della nostra memoria, l’arte sa di potere ben poco. Perché di fronte all’oblio
in cui cadono volti cari, scenette che sono state noi, o prima di noi, e in cui
si dissolvono il sorriso, i capelli, le città, l’arte sa di non potere niente. Di
opporre in modo quasi patetica la sua presunzione d’esser bella. La sua
presunzione di durata. La sua buffa presunzione di sapere come fare.
Come se l’arte salvasse la vita.

Nella poesia che Mario Luzi ha voluto porre come ouverture di tutta l’opera
p
c’è una donna
sua, durata qquasi l’intero secolo che abbiamo alle spalle,
che parla. Dice del poeta, di lui che è in visita al villaggio dove nacque. E
dove il tempo ha accolto e scacciato nel suo grigio impassibile tanti volti
d’uomini. Quella donna, finendo il proprio saluto, dalla soglia gli dice:
Io vecchia donna in questa vecchia casa
cucio il passato col presente, intesso
la tua infanzia con quella di tuo figlio
che traversa la piazza con le rondini.

L’arte non sa fare realmente quel che fa la
Parca, antica e sempre risorgente, del villaggio
luziano. I quadri di Giovagnoli non sanno
tessere un
un’infanzia
infanzia passata con una futura.
futura Ne
presentano il problema. L’urgenza. La
necessità, pena il sentirsi meno uomini.
Non si tirano indietro da dove sono nati,
perché da sempre questo artista ha lavorato
su questa urgenza. Distraendosi via via
sempre meno. Concedendo sempre meno alle
richieste inessenziali che gli venivano dalla
sua stessa perizia o dal contesto. Si sta
concentrando,, Giovagnoli.
g
Ogni opera d’arte, sotto questo aspetto, vale a
dire sotto l’aspetto della sua scommessa o
azzardo nei confronti del tempo, può diventare
traccia quasi ironica, amara, di presunzione. O
pugno di preghiera.
preghiera
Io vedo - e so di non sbagliarmi - in questi
gesti, nella materia della composizione, nel
caldo vitale fatto di contrattempo e di non
sguaiata urgenza, il segno di un’arte che sa
che
h il proprio
i vero e unico
i limite
li it coincide
i id con
l’arrivare sulla riva dell’infinito. Sentendo
d’esser fatta da qualcosa che non si possiede.
D’esser tutta tessuta d’una realtà che,
incontrata a ogni
g ppasso, in ogni
g volto del
passato e del presente, in ogni figura umana e
in ogni particella di mondo, non si ha però in
proprio potere: l‘inifinito, che solo unisce e
salva il presente e il passato. E in questo
paradosso attestare,
attestare anzi di più,
più come qui
accade, onorare continuamente la dignità
stramba dell’esser uomini.
Davide Rondoni
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Massimiliano Petrone nasce a Torino nel
1983, dove vive e lavora.
Si è diplomato al liceo artistico Renato Cottini
ed ha frequentato l'Accademia Albertina delle
Belle Arti con indirizzo pittura.
Dice di sé: “La mia città, è magica, piena di
personaggi particolari che io stesso
seleziono, fotografo e infine ritraggo,
utilizzando colori forti e sgargianti, per
sottolinearne
tt li
l caratteristiche
le
tt i ti h somatiche
ti h
rendendole, se possibile, ancor più
interessanti.
Il mio percorso pittorico è puramente
figurativo, infatti ogni giorno, nel mio
laboratorio, affronto la tematica del ritratto,
sperimentando nuovi materiali e nuove
tecniche, perché ritengo che non ci si debba
mai fermare ad un unico modus operandi
operandi”.
Osservando i dipinti di Massimiliano Petrone
si ha la sensazione che, attraverso l’utilizzo di
forti pennellate, l’artista voglia in parte
di t
distruggere
l struttura
la
t tt dell’immagine
d ll’i
i
rendendola quasi astratta, ciò gli permette di
porre maggior attenzione sull’espressione del
soggetto ritratto, facendone affiorare alcuni
aspetti caratteriali come la melanconia e
l’aggressività…

NICO MINGOZZI

“ Non vi è sogno che sia totalmente un sogno”
Schnitzler
Fotogrammi vecchi e sbiaditi pescati in qualche remoto
mercatino dell’usato. Interventi minimi: pochi segni sgorbiati,
graffi, lacerazioni e una tempera fluida a rievocare su
composte
t immagini
i
i i di famiglia,
f i li ectoplasmi
t l
i e demoni
d
i senza
volto, forme misteriose dai profili animaleschi e dalle corna
puntute. Ibridi profusi dalla commistione di razze non
armonizzate e personaggi mascherati, dal genere non
identificabile,, ad avvolgere
g di lacci bambini sanguinanti,
g
, pprivati
degli occhi. E ancora madri-matrigne mostruose e castratrici,
giovani donne mutile e putrescenti ad ostentare falli eretti e
una sessualità torbida, sempre evocatrice di morte. Gli
scheletri e i teschi, i falli, le bende e le mutilazioni, le
maschere di latex,
latex le pratiche sadomaso e bondage,
bondage gli
animali mitici e mostruosi… Si mescolano nell’opera Scorci
Violati a comporre un effetto disturbante ma sottilmente
coinvolgente. Come coinvolgente e disturbante può essere
l’affacciarsi per un istante sull’inconscio di ognuno, traendone
glili incubi,
i bi le
l fantasie
f t i più
iù riposte
i t e inconfessabili.
i
f
bili Così,
C ì
nell’iconografia dell’artista la maschera, presenza ricorrente
ed ossessiva, non nasconde (come si conviene) ma svela il
lato nascosto, il mostro celato dietro rassicuranti apparenze.
Ad una prima analisi il tema dello svelamento e dell’inconscio,
dell’informe (evocato dall’intervento dell’artista) nascosto
dietro il conforme (risultato dalla scelta del supporto: il ritratto
fotografico di famiglia), appaiono predominanti a sancire il
legame con una tradizione artistica occidentale fortemente
consolidata di cui il presente lavoro si presenta come summa
consolidata,
dai tratti, però, fortemente inediti e innovativi.

Nel richiamo al non visibile ed all’irrazionale, nell’idea
che l’arte debba mostrare qualcosa di più e di altro da
ciò che comunemente si vede o rappresentare la
negazione della realtà, troviamo un filo conduttore che
dal primo apparire degli incubi in ambiente romantico
(si pensi all’ Incubo di Füssli ed alle “pitture nere” di
Goya), giunge al Simbolismo nelle sue molteplici
manifestazioni e, in particolare, all’opera grafica
dell’austriaco Alfred Kubin, dove l’ossessività nella
rappresentazione di sogni angosciosi (dai forti
connotati sessuali) si farà interprete e premonitrice
della crisi culturale e del declino del suo tempo.
tempo
Un filo che ci conduce alla scoperta dell’Inconscio e
alla trascrizione del celebre concetto freudiano sulle
tele dei Surrealisti di cui i lavori di Mingozzi recuperano
l’idea della scrittura automatica allorquando vediamo il
segno incidere la foto (rispondendo, sembrerebbe, ad
un’inconscia necessità di sublimazione). Fino alla
totale negazione dell’immagine sancita in epoca di
Avanguardie storiche e ad alcune tendenze horror di
certa fotografia
g
e di certa ppittura contemporanea
p
((si
pensi, in particolare, al lavoro di J. P. Witkin e alla
macabra ironia del Pop-surrealism). Ed ecco che il
lavoro dell’artista tende a condensare la tradizione a
realizzarne un distillato, recuperando una serie di
elementi diversi,
diversi riuniti a celebrare il preludio di una
nuova, più lacerante negazione.
Tutto è racchiuso nel titolo Scorci violati, di quella che
appare come un’imponente tragedia per immagini. Lo
scorcio è, nelle arti figurative, la rappresentazione
d ll figure
delle
fi
su di un lato
l obliquo
bli
rispetto
i
a chi
hi guarda
d
ed è utilizzato, più in generale, per rendere le immagini

più verisimili, adattandole alla visione dell’occhio da un
certo punto di vista; serve dunque a rappresentare
non tanto la realtà quanto l’apparenza di essa. E qui è
utilizzato proprio in questo senso, a rappresentare la
convenzionalità, la banale semplicità di ciò che
appare. Lo scorcio è il frammento di vita rubato
all’archivio
all
archivio dei momenti da ricordare: il matrimonio, la
comunione, la madre con il bambino fra le braccia
(allusione ad una radicata tradizione cristiana), il
gruppo di famiglia immortalato in studio fotografico con
l’abito migliore. Una galleria privata dove un posto a
parte hanno i nudi femminili,
femminili a celebrare la bellezza e
l’ancora una volta soltanto apparente godimento,
generato dalla visione di un corpo florido, nel pieno del
vigore.
Ecco, il lavoro dell’artista comincia proprio da qui, da
una scelta. Secondo un’idea del fare artistico già
diffusa in epoca avanguardistica e che, in queste
opere, si pone come gesto d’inizio fondamentale.
Poiché nella foto di partenza tutto è già presente in
p
che il compito
p di renderlo
nuce e all’artista non spetta
visibile. Ed ecco che si passa alla violazione, in senso
pratico e simbolico. Simbolico perché intesa come
dissacrazione del privato perpetrata da un occhio
torbido e clandestino, celato dietro al buco della
serratura Pratico laddove si giunge all
serratura.
all’intervento
intervento
diretto, con penne appuntite e pochi tratti di bianco
acrilico gettato con apparente casualità, deturpando,
incidendo, sgraffiando, bucando, violentando
letteralmente le immagini per negare la veridicità di ciò
che
h appare e svelarne
l
l difformità,
la
diff i à il lato
l
abominevole. Freud e l’inconscio sono alle porte.

Come non pensare, infatti, ai concetti cari allo psicanalista
tedesco di Heimlich e di Unheimlich,
tedesco,
Unheimlich dove per Heimlich si
intende intimità, indagine di cose che riguardano la vita
domestica, e per Unheimlich quella qualità dello spaventoso
che ricollega a cose note e famigliari qualcosa di occulto che
riemerge.
Ed è proprio
i sull filo
fil di quest’antitesi
t’ tit i che
h sii svolge
l gran parte
t del
d l
presente lavoro. È proprio la superficialità delle pose, la
convenzionalità delle immagini scelte e rendere più terribili gli
orrori a venire.
È l’opposizione fra il minuzioso realismo fotografico,
g
la staticità
dei ritratti e il segno impreciso e deformante, le maschere e i
mostri evocati, a rendere la combinazione più sconcertante.
E ciò che si vede provoca in chi guarda disturbo e straniamento
ancora maggiori laddove le violenze inflitte non sembrano
provocare dolore: la staticità non viene cancellata.
cancellata Il bambino
legato ha membra ferme di marionetta e non prova a liberarsi.
Le frecce nel petto della donna non le impediscono di mostrare
il florido seno. Il richiamo a Freud e alle opposte polarità di Eros
e Thanatos è, infine, ancora più evidente se si osservano i temi
t tt ti rintracciando
trattati,
i t
i d il sesso quasii ovunque accompagnato
t
dall’idea della morte, ora evocata dal teschio e dallo scheletro,
ora solo preconizzata da orrende violenze e mutilazioni.
Si potrebbe osservare, a questo punto, che il lavoro di Mingozzi
agisca a due livelli: il primo, più semplicistico richiama una
necessità di sublimazione di incubi personali riposti, ottenuta
per il tramite dell’arte. Il secondo, il rapporto con un contesto ed
una tradizione artistica consolidata, accolta e rielaborata
dall’artista su più piani: uno tecnico, per la scelta di un
particolare supporto, ll’intervento
intervento minimale e scabro, ll’uso
uso
espressivo del graffio e della lacerazione.

Ed uno iconografico dove, l’incubo e l’irrazionale, lo abbiamo visto,
occupano un posto di rilievo,
rilievo comunemente a numerosi artisti della
storia, vissuti per lo più in contesti di decadenza sociale e culturale.
Ma qual è il fine (se di fine si può parlare) del lavoro di Mingozzi?
Quale il contesto nel quale si muove? Oggi più che mai appare
chiaro, in questo lavoro, un forte ripiegamento intimista,
accompagnato
t da
d una volontà
l tà negatrice
t i e critica
iti ma assuefatta.
f tt
Annichilita, si potrebbe dire, da un contesto nel quale il sociale ed il
pubblico (dove per pubblico s’intendano valori condivisi, bene
comune, ideali collettivi) non esistono più ma dove,
pparadossalmente, ciò che ppiù ppertiene alla sfera del pprivato ((banali
conversazioni, gesti del vivere quotidiano) diviene di pubblico
dominio e di interesse collettivo. Da un contesto dove il
bombardamento di immagini è tanto continuo da essere divenuto
impercettibile ed il coro di proposte artistiche è polifonico e
contraddittorio è proprio qui,
contraddittorio…
qui nella fin troppo citata società delle
immagini, che l’artista fa un lavoro di violazione dell’immagine
stessa, fino a giungere alla sua negazione, ad un’iconoclastia di
fondo, nel passaggio verso la quale si consuma lo sguardo
estenuato del voyeur in cerca di emozioni forti.
Michela Gori
Aveva voluto, per il diletto dello spirito e la gioia
degli occhi, qualche opera suggestiva che lo precipitasse
in un mondo ignoto, che gli svelasse le tracce
di nuove congetture, che gli lacerasse il sistema
nervoso con erudite isterie, con incubi complicati,
con visioni indolenti e atroci.
atroci
J-K. Huysmans

OSCAR PIOVOSI

E' sempre all'insegna dello stupore l'incontro con la
poetica pittorica dell'artista reggiano Oscar Piovosi,
che ci accompagna nella visione dei moti dell'animo
umano in continua evoluzione. Nelle atmosfere delle
p la vita è là,, dietro fragili
g ppareti di cielo,, nello
sue opere
sguardo sempre rivolto verso l'infinito, mentre i
pensieri escono da una prospettiva di vita a colori.
L'artista si propone in veste di esploratore, che si
addentra in dimensioni di sogno. Nel corso degli anni
Oscar Piovosi ha arricchito il suo linguaggio attraverso
diverse serie di opere caratterizzate da una paternità
inconfondibile, che va ricercata nella continua
seduzione del viaggio.
Un "viaggiare" profondo, intimo, un'osservazione
attenta su ciò che stimola la sua sensibilità. Le
suggestive atmosfere tonali fanno da sfondo a
situazioni e stati dell'anima, viaggi nella memoria,
introspezioni psicologiche fermate nel tempo,
suggerendo
gg
momenti di vita come se volesse fissare il
tempo nel momento stesso in cui osserva lo svolgersi
delle cose.
Le sue ultime ricerche le racchiude in tre gruppi distinti
ma dialoganti fra di loro titolandoli
“ViaggiaMente”
“UP, in viaggio con loro”
“Phone and... DISTANZE”

"Il viaggio"
Oscar Piovosi, sebbene sia un pittore figurativo,
nelle sue opere trascende dall’immobilità
concettuale del soggetto: in ogni suo dipinto è
presente un richiamo alle forme metafisiche
dell’esistenza,
dell
esistenza, alle abitudini, alla routine da cui
attinge a piene mani istanti di “folklore” scoprendo
con l’occhio dell’osservatore attento, attimi consueti,
ormai invisibili nel corso del trantran quotidiano
raccontato dall’artista con un didascalismo
oggettivo che nasconde però significati molto
profondi.
Le figure di Oscar appaiono contornate in maniera
assai definita, quasi come le mele di Cézanne,
rendendo così il contorno stesso il confine entro cui
la figura “esiste” e viene percepita in senso reale,
mentre gli altri elementi dell’opera implodono in un
secondo piano e nello sfondo restituendo al
soggetto una forte identità semantica.
Un’identità che trascina con sé le ppeculiarità pproprie
p
dell’individuo e che lascia intravedere una sorta di
menage quotidiano. Il "viaggio" è frutto pittorico
della sua ultima ricerca artistica e sociale con cui
Piovosi affronta temi introspettivi e di analisi che si
svolgono entro le geografie urbane di strade,
strade
stazioni, aeroporti e in quelle geometrie umane in
cui uno dei lati di questi elementi poliedrici diviene
l’amico, spesso lo smartphone, talvolta qualcosa
che in alto viene indicata con le dita dalla folla
ritratta.
it tt

Poeticamente, ma non solo, l’artista lascia spazio alla
fantasia dello spettatore per immaginare un aquilone o
un deltaplano; oppure che, l’uomo che sulle spalle porta
il suo bimbo, sia una moderna iconografia di sacra
"maternità".
Ma non è importante questa ricerca del significato a tutti
i costi, bensì è importante divenire noi stessi spettatori
di quell’invisibile esistenza di tutti i giorni che abbiamo
la possibilità di guardare in senso metafisico e oltre quel
dito stesso che indica, gli invisibili soggetti
rappresentati.
rappresentati
Dal blog senzamaninbicicletta di
Sergio Carrivale

Pittore autodidatta, Oscar Piovosi nasce a San Polo
d’Enza (RE) il 7 novembre del 1944, vive ed opera a
Reggio Emilia.

Attimi sospesi di una metafisica
quotidiana.
tidi
L poetica
La
ti pittorica
itt i di Oscar
O
Piovosi si concentra principalmente sulla
rappresentazione di quell'invisibile stato
di assenza in una dimensione del
qquotidiano che sconfina con l'altrove.
Attimi di un racconto che non è più e non
è ancora, sospesi in non-luoghi nei quali
il pensiero e l'animo umani diventano
protagonisti. Stupori fulminei, inquietudini
pensierose financo il sovrappensiero
pensierose,
sono i personaggi ai quali corpi e figure
danno forma e sostanza. Una metafisica
del visibile e del quotidiano che, lontana
da ogni tentazione narrativa o letteraria,
t f
trasforma
l pittura
la
itt
i uno strumento
in
t
t
evocativo
e
suggestivo,
per
rappresentare ciò altrimenti impossibile
da cogliere.
Alberto Agazzani

Oscar Piovosi è il pittore figurativo più
f d l alla
fedele
ll sua epoca. Utilizzando
Utili
d
infatti i lemmi e la grammatica della
scuola romana e del tonalismo, Piovosi
immortala tre ragazzine perfettamente
scolpite dalla luce netta, nell'atto di
trasferire fotografie dal cellulare. Se un
tempo esse avrebbero potuto
scambiarsi pettegolezzi, ritagli di
giornali e diari segreti, oggi al tempo
delle baby squillo,
squillo le ragazzine inviano
messaggi dai contenuti ignoti, forse
innocenti forse illegali, ma con la
stessa felicità d'un tempo, con la
stessa adolescenza incerta e confusa.
Dal libro
"TILTESTETICA", Catalogo Editoriale
Giorgio Mondadori dedicato
all'Esposizione Triennale di Arti Visive a
Roma 2014.

RAFFAELL A
LORENZO
ROSA

IL BRUCO DIVENTA FARFALLA
Quest’opera nasce per la 54° Biennale
di Venezia intrinseca è la sua poetica
portatrice di un profondo messaggio di
F d in
Fede
i Gesù.
G ù
La materia si ricicla il riciclo si rinnova
Ecco che la bottiglia diventa bruco
e prende il volo da farfalla
oltre la materia anche lo Spirito si
Rinnova
è l’anima che prende coscienza
La metamorfosi del bruco che diventa
farfalla assume molti significati l’uomo
come bruco vive
in se stesso e per se stesso alla ricerca,
la sua metamorfosi avviene quando
incontra Gesù che lo trasforma in
farfalla ed entra nella vita di grazia e
inizia a volare libero senza catene…
catene
La Farfalla per me simboleggia la
purezza che con il soffio dello Sipirito
Santo
ci fa volare verso Dio verso Gesù e
talvolta assume il colore del Manto di
Maria.
Raffaella Rosa Lorenzo

L'ARTE DI RAFFAELLA
Il percorso artistico di Raffaella
Rosa Lorenzo nella sua ultima
evoluzione si è affrancato dal
concetto tradizionale di quadro
come stesura di colore sulla tela,
tela
per diventare sorgente di emozioni
da raccontare attraverso un gesto
creativo, sempre più libero ed
energico.
Una forza positiva anima l'opera “Il
Volo”:una miriade di farfalle colorate,
leggere, trasparenti, si muovono
verso il cielo, guidate da un istinto
semplice ma perfetto, in un armonia
che è al tempo stesso cromatica e
musicale. Come le note esse
costruiscono una melodia che è lì
per tutti, ma che pochi sanno
ascoltare: ll'artista
artista ne ha compreso il
senso e ne ha colto il magico
messaggio, le sue farfalle in
materiale di riciclo sono il simbolo di
un'arte che stupisce per la sua
semplicità e al tempo stesso induce
ad una riflessione per la sua
profonda attualità.
Claudia Baldi
Storico e critico d'arte

“Già in passato abbiamo analizzato le varie testimonianze d’arte di
Raffaella Rosa Lorenzo,
Lorenzo pittrice in costante ascesa,
ascesa coerentemente
inserita in un autonomo percorso di ricerca dove il dato figurale s’univa a
una sorta di forma astrazionale di grande efficacia.
I successivi risultati ci consegnano oggi un’artista linearmente impegnata
su tale percorso, ma opportunamente e sempre collegata al simbolo, con
“l farfalla”
“la
f f ll ” che
h ne esprime
i in
i pieno
i
l fremente
la
f
t inesausta
i
t poesia
i in
i cuii la
l
materia-colore si espande e si evolve, concentrata com’è nel condurci
non tanto nella pluriusata e pur presente considerazione attorno alla
leggerezza e alla bellezza, ma verso una costante e perentoria azione
connessa alla nascita, al sacrificio e alla rigenerazione.
La lucente e grande installazione in plexiglass, autonoma nel linguaggio e
dedicata alla madre, freme tutta nell’incontro delle tante gamme bluastre
e azzurrine, dei gialli e dei rosa perlacei...; ecco che le ali aperte, costruite
con calcolato vigore, se nella parte alta assurgono ad un vitalismo
avvolgente viste a terra,
avvolgente,
terra cadute,
cadute o sradicate e forse vinte,
vinte indicano
l’anima del dolore, la violenza perpetrata sugli innocenti, un grido
appassionato che dice dell’insopprimibile libertà che “deve avere l’Uomo”.
Se poi le bottiglie di plastica – come l’artista afferma – altro non sono che
dei bruchi che poi si trasformano in farfalle, il pensiero va all’acqua (la
vita): il loro uso con le successive modifiche subite – il taglio,
taglio la
distribuzione su un piano con lo schiacciamento e la colorazione delle
tante forme ottenute e distribuite in strutture quasi scultoree – ne
completano l’Opera calata in un tempo attivo, ma che poi positivamente
ne esce per rientrarvi.
Si tratta di strutture equilibrate e ordinate, inserite in un’atmosfera
volutamente creata, tanto lirica da donare all’osservatore più pagine da
cui si può trarre un’energia così positiva da costituire un autentico polo di
riflessione”.
Lodovico Gierut
Critico d’arte e scrittore

IL NUOVO CHE
FINALMENTE ARRIVA
Lei è artista pura, artista
dentro, niente è preordinato,
valutato, pensato.
Raffaella Rosa Lorenzo è uno
squillo d’arte, un canto
istintivo e spontaneo, e
soprattutto
assolutamente
nuovo.
Materiali e soggetti
gg
forse non
sono stati nemmeno pensati:
ha preso e prende quello che
ha a portata di mano, e il
materiale di riciclo si nobilita
diventando arte.
arte
Raffaella Rosa Lorenzo è un
dono, un regalo per noi gente
d’arte da troppo tempo in
attesa.
Prof. Daniele Menicucci

XEL

Sono nato a Torino nel 1975 ed ho iniziato a dipingere muri in strada
come writer alla fine degli anni ' 80 , da adolescente , nella periferia
nord della città. Alla fine degli anni ' 90 l'ennesimo incontro /scontro
con le forze dell'ordine e la particolare e violenta intolleranza da parte
di un agente ha contribuito ad allontanarmi dalla scena.
Dopo quasi 10 anni di disillusione e di stop ho inevitabilmente ripreso
la via dell
dell'arte
arte mosso da un esigenza irreprimibile.
Da writer ho virato verso la Street Art , e a partire dal 2010 ho iniziato a
produrre anche una serie di acrilici su tela riuscendo in questo modo
ad entrare a far parte del mondo dell' ”arte quotata”.
Ho partecipato alla Biennale di Venezia Padiglione Italia di Torino
come esponente street,
street ho svolto mostre personali in Italia e all
all'estero
estero,
ho realizzato opere murali per il Museo di Arte Urbana di Torino, nei
locali dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e sulle
mura di Palazzo Cisterna a Torino.
Il mio lavoro si sviluppa su più fronti, quello della Street Art con
interventi in strada perlopiù di sticker art e poster art, quello dell'Arte
Pubblica e riqualificazione urbana con la realizzazione di opere murali
di grosse dimensioni , ed infine la produzione di tele, che mi permette
di rivolgermi al pubblico delle gallerie d'arte e anche di finanziare parte
del mio lavoro,, senza mai tralasciare la qqualità del messaggio,
gg , la
poetica, la ricerca.
La tecnica di realizzazione per le tele è prevalentemente acrilico e in
qualche caso spray, mentre per i muri utilizzo solitamente vernici al
quarzo, acrilici e spray.
La mia poetica è tutta volta a criticare dei modelli contemporanei
divenuti ormai inaccettabili. Personaggi che attendono all'infinito delle
risposte che spesso rimangono insoddisfatte e rappresentano il
sintomo di una condizione precaria e di continua attesa nella quale
molti giovani, e non solo, si trovano, contesti di urbanizzazione
selvaggia,
l
i demistificazione
d i ifi i
di alcune
l
carte da
d gioco,
i
città
i à da
d cuii
spuntano camini di fabbriche spenti.

“Il lavoro di Xel si colloca pienamente all’interno di uno stile e di una modalità
di azione che rende la Street Art una delle note di maggiore freschezza in un
panorama spesso artefatto e sclerotizzato”.
[dal testo critico di Edoardo Di Mauro]

_____________

VISITATI PER VOI

____________________________________________

L’estate a Ferrara è targata
ALIENS – le
l forme
f
alienanti
li
ti del
d l contemporaneo
t
Mostre e performance per 110 giorni di arte contemporanea con più di 70 artisti:
il progetto nazionale itinerante di Frattura Scomposta contemporary art magazine
anche quest
quest’anno
anno invade una delle più importanti città dd’arte
arte dello stivale.
stivale
Dal 7 giugno al 27 settembre 2014, approda a Ferrara nella storica Casa di
Ludovico Ariosto la quinta tappa di ALIENS – le forme alienanti del
contemporaneo, il progetto nazionale itinerante che chiama gli artisti a esprimere
ognuno con la
l propria
i tecnica
t i e il proprio
i immaginario
i
i i la
l tematica
t
ti riguardante
i
d t
l’alienazione umana, ideato da Sergio Curtacci, direttore del magazine d’arte
contemporanea Frattura Scomposta.
Partito con la sua pprima mostra collettiva allo Spazio
p
Vega
g di Marghera
g
((VE)) nel
a
2007, in concomitanza con la52 Biennale di Venezia, per poi raggiungere, nel
2013, Como, Bologna, Milano e Lecce, ALIENS proporrà nella città estense una
manifestazione d’arte contemporanea con più di 70 artisti italiani di diversa età e
provenienza geografica, pronti a coinvolgere cittadini, turisti e grande pubblico
con i loro differenti linguaggi - pittura,
pittura scultura,
scultura fotografia,
fotografia installazione,
installazione
performance, reading - e invadere Ferrara con le loro opere/dispositivi di flussi
emozionali.
La tappa ferrarese, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di
F
Ferrara
e sostenuta
t t dal
d l Gruppo
G
Fi
Finmatica,
ti saràà presentata
t t alla
ll stampa
t
mercoledì
l dì
4 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Arengo del Municipio di Ferrara per poi
dare inizio, con l’inaugurazione di sabato 7 giugno alle ore 18.00 presso la Casa
di Ludovico Ariosto, a un’entusiasmante estate in città tra mostre ed eventi
performativi con l’obiettivo di incoraggiare “traffici d’interazione umana diversi da
quelli imposti nella vita quotidiana” e puntare i riflettori sulla proposta
socializzante di cui l’arte è portatrice.

PRO
OGRAMMA A
ALIENS - lee forme alieenanti del coontemporaneo - FERRA
ARA

1a MOSTRA DAL 07.06 - 15.07
Vittorio Comi, Marianna Gasperini, Anna Turina, Tina Sgrò, Florencia Martinez,
AngelaTrapani, Anna Muzi, Antonio De Luca, Annalu’, Silvio Porzionato, Roberta Serenari,
Vanni Cuoghi, Anna Madia, Marcella Bonfanti, Ketty Tagliatti, Cristina Iotti, Marica Fasoli,
Elisa Anfuso, Francesca Marzorati, Marina Mancuso, Silvano Santi, Luca Zarattini.
performance: Gio Lacedra.
2a MOSTRA DAL 19.07 - 23.08
Sam Punzina, Fulvio Martini, Alberto Gallingani, Loredana Catania, Mauro Molle, Alice
Olimpia Attanasio, El Gato Chimney, Milena Sgambato, Sonia Ceccotti, Max Gasparini,
Giacomo Rossi, Cinzia Pellin, Gabriele Talarico, Ilaria Del Monte, Denis Riva, Valerio Spisani,
Jessica Rimondi, Luca Valotta, Stefano Perrone, Barbara Bonfilio, Dorian Rex.
performance: Alberto Gallingani, Massimiliano Manieri, Francesca Fini, Salvatore Insana.
3a MOSTRA DAL 30.08 - 27.09
Nunzio Paci, Sergio Padovani, Alessandra Baldoni, Jara Marzulli, Giancarlo Marcali,
Gianluca Chiodi, Vincenzo Colella, Maurizio L'Altrella, Alessio Bolognesi, Gabriela Bodin,
Ciro Palladino, Cristiano De Matteis, Massimo Festi, Vania Elettra Tam, Franco Donaggio,
Ivan Lardschneider, Daniele Cestari, Filippo Manfroni, Marco Besana, Marcello Carrà, Ilaria
Margutti.
Margutti
performance:
Paola Turroni e Giancarlo Marcali, Caterina Squillacioti, Nicola Fornoni, Solidea Ruggero.
FINISSAGE
SS G 27.09
performance: Mona Lisa Tina, Giò Lacredra e Roberto Milani, Annibale Covini, Streamcolors.

MURALE FERRARA SFIGGY FEARS
(La Location verrà annunciata poco
prima della realizzazione)
Sfiggy affronta le sue paure sopra un
muro dipinto, per esorcizzare quelle
che ognuno prova nella vita reale.
Nell’opera a quattro mani di Alessio
Bolognesi e Cristiano De Matteis,
Sfiggy si trova ad affrontare i propri
demoni, che lo circondano e lo
sovrastano. I due artisti affrontano
quindi su muro il concetto di
alienazione, quella che deriva dai
propri blocchi, dalle difficoltà reali e
dall’incapacità di affrontarli, arrivando
al punto di trovarsene sopraffatti, vinti,
schiacciati.
E lo fanno in modo ironico, inserendo il
personaggio icona di Alessio - Sfiggy
appunto - in un contesto nuovo, in cui
diverse tecniche murali si fondono fino
alla sovrapposizione con la particolare
tecnica pittorica che Cristiano usa nelle
proprie opere.
...Perchè le paure si possono
affrontare
ff t anche
h ridendoci
id d i sopra!!

INAUGURAZIONE SECONDA TAPPA:
19 luglio ore 18.30
CASA LUDOVICO ARIOSTO
Vi L
Via
Ludovico
d i A
Ariosto,
i
6
67 – Ferrara
F
Orari: feriali 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00; Chiuso lunedì
Periodo mostra: 07.06 – 27.09.2014
INGRESSO GRATUITO
COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZAZIONE
Sergio Curtacci , Vania Elettra Tam,
Alessio Bolognesi
Bolognesi, Giovanna Lacedra.
Lacedra
INFO
www.fratturascomposta.it | info@fratturascomposta.it
Tel. 0532/244949
INFO STAMPA
Ufficio stampa FLpress
Flavia Lanza | Mobile: 340_9245760
Mail: ufficiostampaflpress@gmail.com
p p
@g

Intracorpi… et nos cedamus amori
GIANCARLO MARCALI per la prima volta nella terra in cui è cresciuto,
cresciuto
attraverso una mostra che ha per l’artista un grande valore sia emotivo che
personale e che ha l’intento di rivelare allo spettatore una visione che punta
dritto al cuore della sacralità dell’esistenza umana.
In mostra 7 installazioni in scala umana di cui 2 realizzate per l’occasione,
eseguite
it con tecniche
t i h che
h spaziano
i
d ll grafia
dalla
fi su cartoncino
t i alle
ll foto
f t
incisioni su pellicola Agfa, fino ad arrivare alle radiografie.
Con la partecipazione di Paola Turroni, poetessa e performer,
accompagnata dal chitarrista Carlo Monti.
dal 14 giugno al 6 luglio
Museo Vignoli – Seregno
organizzata da Mikeroart

GIANCARLO MARCALI ED IL SUO MINIMALISMO (RIDONDANTE)
L’opera di Marcali è connotata da un utilizzo di componenti
prevalentemente materici e multidimensionali, evocativi di una poetica
che per dirla alla M. Heidegger , ci offre “una anticipazione di sé”. ( Sein
und Zeit)
Il ruolo del segno e delle cromìe risulta essere più di definizione che di
costruzione del lavoro: è chiara la tendenza di derivazione
mitteleuropea alla razionalizzazione quasi minimalista di una pur
presente tavolozza.
Gli strumentii di comunicazione,
i i
i
immagini
i i edd installazioni,
i
ll i i fotografie,
f
fi
rivisitazioni manuali e non di lavori anche classici, propongono “un
modo di essere nei confronti delle possibilità stesse” – di essere –
La proposta finale è una poetica che racchiude in sé diverse anime,
incastonate ad una consapevole
p
ricerca metalinguistica
g
del pproprio
p
essere artista : un linguaggio ( Arte cosa, se non linguaggio )
estremamente variegato, un sistema di elementi le cui regole non
sempre scritte valicano il confine della sintassi corrente.
Il linguaggio stesso è la realtà dell’opera. Un significante che offre
anche livelli formali di lettura diversi ; elementi fisici,
fisici materici,
materici corporei,
corporei
trasparenze e sovrapposizioni che diventano icone del lavoro
dell’artista.
Ne deriva una logica di realismo illustrativo contaminato dalla
coscienza del Sé pur in presenza di una spiccata tendenza a scremare
i tili orpelli
inutili
lli decorativi.
d
ti i
Entriamo quindi nell’ambito del - realismo - esistenziale in cui
attraverso un procedimento metonimico esteso, il sé stesso si applica
all’opera.
Alla figura
g
Umana è restituita una altissima tensione spirituale,
p
un
valore che ne esalta la forza dei rapporti tra la Specie di fronte al

dolore, alle innumerevoli forme e manifestazioni dello stesso.
In “et nos cedamus amori” ed ancora maggiormente in “oobe tanz_of
resurrection” l’esaltazione del rapporto, della complicità spirituale e
della fisicità offrono la chiave di lettura della poetica di Marcali.
Marcali
Giancarlo rivisita in modo istintivo ed efficace alcune delle trame del pre
espressionismo soprattutto di lingue germaniche sostituendone i forti e
violenti tratti cromatici con monocromìe ed immagini altrettanto
d’impatto. La ricchezza del Suo lavoro si coglie anche più a fondo
id
d a dovere
d
l tendenza
la
d
minimal
i i l degli
d li stilemi
il i tra loro
l
considerando
complementari ma indispensabili
per rendere il senso della
contingenza : oggetti d’uso quotidiano, fotoritratti, svelate scansioni
corporee , corpi sospesi in una relazione di svolgimento temporale.
Marcali si mostra nei suoi lavori : interventi ( anche ) di arte relazionale
che ci permettono di entrare nel mondo del noi stessi, visti come siamo,
come diversi gli uni dagli altri, ma in necessaria e stretta relazione con
l’altro da sé. Come se si trattasse di Noi stessi.
La reciprocità comportamentale non solamente descritta è mostrata
come “la”
la forma di percezione della realtà prima ancora che
rappresentazione estetica.
“Essere sé stessi nell’essere altro” – G.W. F. Hegel – quindi , per
affrontare il dolore, lo scorrere del tempo, i passaggi dolorosi e difficili di
una vita, nella certezza che (questa si urlata ) conoscenza e
soprattutto
tt tt condivisione
di i i
siano
i
l’ i ricetta
l’unica
i tt per la
l serenità.
ità
Niente drammi alfine : la genuina semplicità del gesto così lontana dalla
maniacale ricerca di un realismo ossessivo, offre una rappresentazione
del vero, perfetta sintesi delle tappe di una esistenza.
Stefano Migliorini

L’Amore è anteriore alla Vita –
e sussiste alla Morte –
origine della Creazione
esponente della Terra –
Emily Dickinson
Ogni viaggio ha in sé, nel suo itinerario, un altro viaggio: il percorso
che non avevamo segnato sulla mappa, l’angolo nascosto che la
nostra guida non segnalava. Itinerari che, a volte, disegnano le linee
più o meno rette di percorsi stabiliti nella consequenzialità dello
scorrere del tempo, e altre, seguono le curve più o meno vertiginose
di un tragitto non più soggetto alla forza di gravità.
gravità
“INTRACORPI... et nos cedamus amori” è proprio questo viaggio. E
gli itinerari possibili e impossibili, visibili e invisibili, tangibili e
immateriali che lo caratterizzano, disegnano la geografia di una
rivelazione: è col corpo che si conquista il corpo.
Corpo conoscente e conosciuto, corpo percettivo e percepito, corpo
amante e amato... desiderante e desiderato. Corpo del dolore, corpo
della salvezza,, corpo
p della vita,, corpo
p della morte... corpo
p condiviso...
luogo in cui l’arte e la vita di Giancarlo Marcali si legano
indissolubilmente.
Una poetica che “accade” e si dispiega attraverso differenti mezzi
espressivi trasparenze e sovrapposizioni di una “visione
espressivi,
visione aperta e
onesta” che dischiude mondi diversi di immagini e livelli diversi di
esperienza dove il reale e l'onirico sembrano toccarsi, in maniera
delicata ma potente. In una lotta corpo a corpo con la percezione
ordinaria, in un’apertura delle dimensioni spazio-tempo, Giancarlo
mette in
i movimento
i
l emozioni,
le
i i le
l azioni
i i e le
l sensazioni
i i corporee
dello spettatore per accompagnarlo al di là dell'apparenza delle cose.

Il corpo dell’immagine e l’immagine del corpo si sfiorano e si fondono, per farsi
depositari di un contatto evidente che non ha bisogno di restituire una
categorica identificazione con il dato reale ma che,
che tra presenza e assenza,
assenza in
una mescolanza di forza e fragilità, rompe l’equilibrio delle opposte polarità e
si pone di fronte a noi come un frammento luminoso, come la traccia di una
carezza infrasottile... un immenso e incondizionato atto d’amore. È in questo
battito cardiaco che si pone il lavoro di Giancarlo: sistole ed extrasistole di un
amore che vince su tutto... et nos cedamus amori.
Flavia Lanza

Femminile,, plurale
p
rassegna in tre atti a cura di Alessandra Redaelli

Secondo atto / Lo

sguardo sul mondo

27 giugno | 3 agosto 2014
BIFFI ARTE via Chiapponi 39 PIACENZA
C’è un modo specificamente femminile di guardare il
mondo? Esiste uno sguardo “femmina” che si possa
concretamente contrapporre a uno sguardo “maschio”?
Al di là dei luoghi comuni,
comuni forse,
forse si può ipotizzare con una
certa verisimiglianza che se l’occhio maschio è più allenato
alla visione d’insieme e alla soluzione strategica, l’occhio
femmina sembra più portato allo sguardo in profondità, alla

penetrazione del reale attraverso uno scandaglio. Uno
scandaglio emotivo, più che pratico.
Nasce da questa convinzione la mostra
Lo sguardo sul mondo, secondo capitolo della rassegna
Femminile, plurale in programma da Biffi Arte
dal 27 giugno al 3 agosto.

Dopo L’intimità, lo sguardo dentro che ha indagato come dieci donne
usano l’arte per leggere dentro se stesse, per essere più vicine al loro vero
io, ecco che l’oggetto di attenzione si sposta fuori. Uno slittamento
dell’inquadratura che non corrisponde, tuttavia, a una sostanziale modifica
del metodo.
Che resta quello della contemplazione attiva,
attiva dell
dell’ascolto
ascolto silenzioso,
silenzioso della
comprensione nel senso più ricco del termine (contenere in sé,
abbracciare, racchiudere), della saggezza, ma anche qualche volta quello
della risata di gola, dell’ironia – magari con un fondo lieve di amarezza – e
del gioco.
S Alessandra
Se
Al
d Baldoni
B ld i racconta
t le
l emozioni
i i di una passione
i
non vissuta
i t
attraverso il linguaggio potente, fortemente simbolico e lirico delle sue
fotografie, Linda Carrara ricrea attraverso la pittura lo spazio intorno a sé,
costruendo ambienti dalle nitide architetture e dai colori magmatici nei quali
abbiamo l’impressione di perderci. E davvero rischiamo di smarrirci nelle
foreste di Marika Vicari, distese di alberi sostanziate di luci e di ombre,
quasi delle quinte pronte ad accoglierci tra i loro misteri. Ancora
vegetazione, foglie, steli, fiori immensi forse provenienti da un mondo altro,
sono la materia attraverso la quale Brigitta Rossetti indaga il reale. Non il
bosco, invece, ma la metropoli è il terreno di Marina Previtali, che con le
sue pennellate vibranti, mobilissime, intense ci restituisce una Milano “che
sale” come un cantiere brulicante che pulsa di bagliori al neon. E appaiono
quasi delle inquadrature ravvicinate di questa stessa metropoli i dipinti di
Liliana Cecchin, con la folla che corre sfiorandosi e i movimenti che
sdoppiano la figura e la moltiplicano in una danza neofuturista.
neofuturista Lontane
dalla folla, immerse in un silenzio ovattato, ecco le stanze di Tina Sgrò:
ambienti incantati, senza tempo, sostanziati di una luce soffusa e
pacificante che sfuma i contorni e confonde lo sguardo. E fuori dal tempo
appaiono anche le fanciulle di Cristina Iotti, quasi dei ricami a matita e
pastello che ci raccontano, tra merletti e arabeschi di sbalorditiva
precisione, il piccolo dramma tutto femminile della scelta dell’abito.

Una stanza reale è quella in cui invita lo spettatore Claudia
Scarsella: comodi cuscini su cui sedersi e una tappezzeria sulla
quale piccoli momenti di vita, immagini, ricordi, ritagli, frammenti di
fotografie si sdoppiano e si moltiplicano come in un caleidoscopio. Il
mondo fatato in cui ci invita Loredana Galante, invece, somiglia di
più a quello trovato da Alice dopo aver attraversato lo specchio, tra
aiuole che spuntano dal pavimento come per magia, uccellini dai
colori vivaci, fontane tracimanti, sontuosi cesti di frutta e ragni saggi
che intrecciano seriche ragnatele pronte a intrappolarci. Marina
Giannobi sceglie un tema – può essere la lettura o, come in questo
caso, la musica – e lo immortala in una serie sterminata di scatti
fotografici lo analizza fino al dettaglio infinitesimale,
fotografici,
infinitesimale restituendocelo
in immagini vibranti, in fuori fuoco sapienti e spiazzanti, come un
film prezioso da ricreare dentro di noi. Uno sguardo pulitissimo sul
reale è quello di Elisa Rossi, che in oli su tela tutti giocati sulle
ombre, sui bianchi e sui neri, racconta una tenera quotidianità, dove
l’esattezza quasi fotografica si stempera in poesia. E nitidissimi,
come inquadrati da uno zoom ipersensibile, sono i fiori di Chiara
Albertoni. Immensi, resi con una definizione sbalorditiva che ci dà
l’impressione di poter toccare ogni goccia di rugiada, ci fissano
splendidi,
p
, regali,
g , sensuali,, vivi come creature ppensanti. Ha invece il
sapore delle caramelle e dei bastoncini di zucchero la pittura di
Marica Fasoli. Un iperrealismo che va oltre la mera riproduzione del
dato reale, che sfonda le due dimensioni e con una luminosità e un
nitore metafisici racconta sogni, promesse, speranze e piccoli
indimenticabili momenti.
momenti Come il primo capitolo,
capitolo LL’interiorità
interiorità, lo
sguardo dentro, anche Lo sguardo sul mondo avrà una mostra
gemella a Milano, nella sede del settecentesco Palazzo Pirola di
Gorgonzola, dal 18 ottobre al 9 novembre. In questo caso le artiste
saranno affiancate anche dalle protagoniste del terzo e ultimo
capitolo
i l della
d ll rassegna, Gli spazii del
d l sogno, in
i programma a
Piacenza tra dicembre 2014 e gennaio 2015.

NOW
LO SGUARDO POW
SUL CONTEMPORANEO

dal 12 giugno al 5 luglio
GALLERIA POW ALESSANDRO ICARDI
Via Rocciamelone, 7c – Torino

Angelo Barile
Antonella Casazza
Alessandro Caligaris
Alex Ognianoff
Elena Clari
Elena Cunene Zanotti
Enzo Bersezio
Ernesto Morales
Ezio Minetti
Danica Ondrejovic
Gianni Gianasso
Massimiliano Petrone
Marco Minotti
Pep Marchegiani
Sam Punzina
Vania Elettra Tam
Ugo Venturini
Xel

La Galleria Pow Alessandro Icardi continua il suo lavoro di
promozione di arte contemporanea nella sua nuova sede di via
Rocciamelone 7C. Con questa collettiva si vuole prendere visione
di uno spaccato di arte contemporanea del momento. POW è
l'acronimo di point of view - punto di vista - e la Galleria vuole dare
una personale visione di una parte di arte contemporanea attuale.
A l Barile,
Angelo
B il Gianni
Gi i Gianasso,
Gi
A t ll Casazza,
Antonella
C
El
Elena
Cunene Zanotti, Alessandro Caligaris, Alex Ognianoff ed Ernesto
Morales sono artisti caratterizzati da una pittura fortemente
surrealista, ognuno con proprie caratteristiche e punti di forza.
Angelo
g Barile crea mondi onirici e surreali, connotati da una sottile
ironia; la pittura di Antonella Casazza unisce surrealismo e
fantasy, un'arte figurativa caratterizzata da immagini visionarie e
perturbanti, attinte da un mondo del tutto immaginario. I metafisici
quadri di Gianni Gianasso sono riflessivi e pieni di energia, e
parallelamente le opere di Elena Cunene Zanotti,
Zanotti in arte appunto
Cunene, si muovono tra arte digitale e fotografia, suggerendo un
simbolismo allegorico unito ad un gusto barocco molto forte. Il
simbolista Alessandro Calligaris lavora su tematiche attuali in
svariate forme e manifestazioni dell'animo umano e Alex
O j ff raffigura
Ognjanoff
ffi
fi
figure
f
femminili
i ili e ricordi
i di privati
i ti attraverso
tt
una
pittura mai scontata. Da una pittura surrealista e onirica si passa
ad una linea semplice, quasi stilizzata come quella di Danica
Ondrejovic, una poetica tutta mitteleuropea dove il suo linguaggio
così asciutto e così elegante diventa subito molto contemporaneo
ed attuale, anche grazie all'uso di diversi materiali. Allo stesso
modo sono immediate e chiare allo spettatore le illustrazioni di
Elena Clari, profonde ed eleganti invece le opere che ritraggono
l'anima di scorci architettoniche. Da una linea chiara e definita si
passa al pop molto più sfrontato e diretto con le opere di Pep
Marchegiani,Sam Punzina, Vania Elettra Tam, Marco Minotti.

Pep Marchegiani è un artista irriverente e provocatorio:
le sue opere sono molto attuali e discusse nella società
in cui viviamo. Dalla denuncia sociale si passa al dripping
di Sam Punzina che con la vernice manifesta il suo
animo interiore. Gli autoritratti di Vania Elettra Tam
analizza le ossessioni e le problematiche del
femminismo, costruendo una narrazione molto ironica ed
i cartoons di Marco Minotti dipinti ad acrilico con un
pizzico di maliziosità e sarcasmo. Si passa poi alle
particolari installazioni dell’artista Ezio Minetti,
caratterizzate da una profonda poetica dell’oggetto in cui
gli elementi vengono decontestualizzati dalla loro vera
natura, diventando tramite dei sentimenti e delle passioni
dell'artista. Dopo tanta pittura si arriva alla scultura con le
morbide e tonde figure scolpite nel marmo di Ugo
Venturini, che sono un insieme di irrazionalità e
subconscio in cui il marmo diventa il principale
protagonista passando ad una linea più marcata e forte
delle dure e spigolose sculture in legno di Enzo Bersezio.
Anche street art in questa collettiva con Xel e Max
Petrone: l'uno con una ppittura acrilica dal linguaggio
g gg
semplice e immediato riesce a dare voce alla società e ai
problemi di oggi; l'altro tra segno e pittura sperimenta la
realtà in una costante evoluzione.
La Galleria Pow Alessandro Icardi ha deciso di
organizzare questa collettiva per dare voce a questi
artisti. Atmosfere oniriche, immediatezza del linguaggio,
simbolismo e surrealismo sono alcune delle
caratteristiche comuni proprie degli artisti ospiti della
collettiva d'arte NOW. Gli artisti scelti sono conosciuti al
pubblico
bbli e conservano da
d molto
l tempo un rapporto
consolidato con la Galleria Pow Alessandro Icardi.

N.I.P. New Ideal Photography part. #2
dal 24 giugno al 31 luglio 2014
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea
Via Gorani 7 Milano

Artisti: Nik Barte, Gianluca Beccari, Gianluca Chiodi, Massimo Festi, Marco Giovani,
Pina Inferrera,
Inferrera Barbara La Ragione,
Ragione Giancarlo Marcali,
Marcali Rosetta Messori,
Messori Oriella
Montin, Ivan Piano, Edoardo Romagnoli, Mirko Rotondi, Nicola Vinci e Grace Zanotto.

Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea ha festeggiato gli 11 anni
di attività con l'apertura di una nuova sede nel cuore di Milano in
via Gorani 7, con il progetto N.I.P. New Ideal Photography che
riunisce in una collettiva in due puntate una selezione degli artisti
con cui Sabrina Raffaghello ha costruito il suo percorso nella storia
e nel mercato della fotografia. Questa seconda parte espone Nik
Barte, Gianluca Beccari, Gianluca Chiodi, Massimo Festi, Marco
Giovani, Pina Inferrera, Barbara La Ragione, Giancarlo Marcali,
Rosetta Messori, Oriella Montin, Ivan Piano, Edoardo Romagnoli,
Mirko Rotondi, Nicola Vinci e Grace Zanotto che raccontano un
percorso di fotografia di sperimentazione e installazione
sdoganando il linguaggio fotografico dal concetto di immagine
rappresentativa. La fotografia diventa contemporanea e a pieno
titolo mezzo per esprimere la contemporaneità. Il progetto New
Ideal Photography racconta 11 anni in cui la fotografia è cresciuta
nel sistema dell’arte contemporanea diventando un elemento
importante per il collezionismo e per le istituzioni, anni in cui la
galleria è cresciuta insieme ad artisti, collezionisti e curatori
promuovendo e ideando eventi come la Biennale di Video
Fotografia e partecipando attivamente alla scena culturale. Sabrina
Raffaghello unisce conoscenza e passione per rendere la fotografia
un linguaggio contemporaneo, accessibile e condivisibile. La
definizione che meglio illustra la scelta di specializzarsi in un
linguaggio che porta la rappresentazione e la sperimentazione in
una dimensione di multi medialità e contemporaneità è quella
affidata alle parole di Tiziano Terzani “Per
Per un vero fotografo una
storia non è un indirizzo a cui recarsi con delle macchine sofisticate
e filtri giusti. Una storia vuol dire leggere, studiare, prepararsi.
Fotografare vuol dire cercare nelle cose quel che uno ha capito con
la testa. La grande foto è l’immagine di un’idea”. In quest’ottica
New Ideal Photography vuole illustrare come gli artisti riescono a
rappresentare nella ricerca di un ideale canone di bellezza un’idea.

LINDA CARRARA. Be. Per agire occorre essere avvolti nell’illusione.

MILANO - FONDAZIONE RIVOLI2

L’esposizione, dal titolo Be. Per agire occorre essere avvolti nell’illusione, nata da un progetto
di Linda Carrara appositamente studiato per gli spazi di Rivoli2, propone un percorso che si
snoda sui tre piani della Fondazione in grado di creare un racconto narrativo personale,
attraverso una serie di opere recenti, come dipinti, disegni, video.
La struttura della materia nella relazione di armonia o conflitto con lo spazio, la sua natura
illusoria: questi sono gli elementi costitutivi principali del lavoro che l’artista ha pensato per lo
spazio milanese.
“L’illusione necessaria all’azione - spiega Linda Carrara - è come un passaggio da un ponte
che collega ciò che immediatamente ci appare e che riusciamo a decodificare con qualcosa
che rimane nel retro di un’impressione, di un’idea, intrappolato in uno spazio ‘illusorio’. Il
progetto che ho pensato per Rivoli2 vuole riflettere e giocare sulla materia e sull'illusione dello
spazio come luogo di passaggio dalla duplice valenza: quella fisica del viaggio e quella
psicologica della messa in scena”.
L’esposizione inizia al piano terreno con The space between, una tela di grandi dimensioni che
descrive l'unione delle principali caratteristiche del lavoro pittorico di Linda Carrara, e presenta
diversi livelli di un’architettura vuota, sia quelli visibili che suddividono lo spazio, sia quelli ideali
su cui è distribuita l’illusione pittorica e della materia.
Al primo piano di Rivolidue sono allestiti una serie di taccuini, una sorta di diari di viaggio, che
l’artista bergamasca ma milanese d’adozione ha realizzato durante le sue residenze a
Bruxelles tra il 2012 e il 2014, che contengono appunti di un’esperienza che hanno segnato
profondamente il suo percorso creativo.
Chiude idealmente la mostra un video, media col quale l’artista si è recentemente confrontata,
che, acquistando un’accezione pittorica, diventa strumento su cui annotare le proprie idee.
La Fondazione Rivoli2 nasce nel 2013 con lo scopo di promuovere, documentare e
sperimentare, nell’ambito delle realtà culturali, il percorso di artisti e curatori, mettendo a
disposizione uno spazio per far conoscere progetti e lavoro di ricerca e,
e al contempo,
contempo offrendo
la possibilità di entrare in relazione con le diverse rappresentanze del mondo dell’arte e con il
pubblico.
Rivolidue si trova a Milano nel cuore di Brera, accanto al Piccolo Teatro Strehler.
Lo spazio è collocato all’interno di un tipico palazzo milanese e si affaccia su di un cortile con
una vetrata che lo caratterizza: 140 mq disposti su quattro livelli, di cui tre dedicati ad ospitare i
progetti espositivi

PLAY DEAD
ALICE OLIMPIA ATTANASIO
11 giugno |10 luglio

Silbernagl & Undergallery - Navigli - MI
a cura di Mario Manduzio
introduzione di Clarissa Tempestini

“Vivere è una cosa troppo importante per poterne
parlare seriamente.
seriamente ”
Oscar Wilde
Questo urlano silenziosi e brillanti gli imbottiti teschi di
Alice Olimpia Attanasio. Sculture di resina e
caramelle,
ll quest’ultime
t’ lti
il simbolo
i b l del
d l desiderio
d id i
semplice delle nostre infanzie, quel periodo della vita
in cui l’incanto di vivere per sempre e le paure
ancestrali ancora sono lontane, ancora devono
avviluppare il nostro corpo e la nostra mente.
Nella serie dell’artista milanese il gioco dell’assurdità
della vita si rivela attraverso le forme e il colore, con
scarnificati deserti di ricordi, echi di felicità che non
vogliono ascoltare la verità nascosta dietro il passare
del tempo.
tempo La paura di scomparire,
scomparire di non essere
ricordati, si nutre dell’immortalità dell’arte, la quale
razzia a sua volta gli immaginari fiabeschi delle
cuccagne. Le sculture sembrano filastrocche distorte,
rime che non si baciano, parchi giochi abbandonati.
Gli elementi
l
ti della
d ll dicotomia
di t i comicità/umorismo
i ità/
i
sii
stagliano schietti, nella superficialità della prima – che
ci accarezza con confortanti toni profumati – e nella
profondità della seconda, che ci schiaccia nell’abisso
della riflessione. Abisso nel quale però non siamo
soli. Il destino comune è un dolce conforto che allieta
il peso, nella tenerezza della condivisione di un
destino comune, inevitabile ma in fin dei conti
pacifico.
Clarissa Tempestini

La chiamavano Millemiglia
Insisterò fino alla fine

Florencia Martinez

Galleria Francesco Zanuso - Milano

In questa installazione dal titolo emblematico, Florencia Martinez, artista
argentina che svolge da tempo un ampio lavoro di ricerca sulle
tematiche dell'identità femminile, del viaggio come abbandono, della
complessità delle dinamiche familiari, rievoca cilimi e atmosfere dell'Italia
del "miracolo economico" con una serie di vecchie macchinine
giocattolo, bruciate dal fuoco, superstiti di un incendio che ne ha
preservato quasi solo ll'ossatura.
ossatura. Con questi modellini, perfette
riproduzioni delle Bugatti con cui Tazio Nuvolari sfrecciava negli anni '50
nella famosa Millemiglia, Florencia ricrea voci e volti di quegli anni, e
l'intensità emotiva che ci lega a quel clima ancora per noi mitico e
meraviglioso, avvolgendo e ricoprendo quasi ossessivamente di tessuti
intrecciati aggrovigliati a forza,
intrecciati,
forza cuciti e ricuciti,
ricuciti i pezzi di manubrio,
manubrio le
ruote rotte, le capote, e aggiungendo foto di bambini, in una forma di
ricostruzione di ciò che il fuoco ha distrutto e di quel periodo di storia
italiana che i tempi hanno annientato.
Nel contempo, a fare da contrappunto concettuale a questi simboli della
"disillusione e della furia crudele del tempo", Florencia ha inaugurato
un'altra serie di opere su tavola con le sue stoffe ritorte e avvolgenti,
morbidi "chorizones" colorati, che si estendono in successive
sovrapposizioni intorno alla tela, e dove il ricamo acquista valenza
letteraria di slogan ossessivo, un leit
leit-motiv
motiv "Insisterò"
Insisterò scandito da ogni
personaggio e immagine. Stoffe coloratissime e arrotolate, dalle fantasie
astratte e dalle superfici grezze, che assumono forme indefinite, in un
lavoro ossessivo, affascinante, che acquista forza e vigore da una
perfetta rispondenza visionaria, cromatica e compositiva, tra l'iconografia
delle immagini quasi monocrome e ll'allucinata
allucinata e inquietante pervasività
di questi meravigliosi grovigli dove l'occhio si perde attratto da continui
dettagli, in un immaginario profondamente femminile ed estremamente
originale che la rende assolutamente originale nel panorama dell'arte
contemporanea.
Silvia Fabbri

SPAZIO OBERDAN Viale Vittorio Veneto 2 MILANO
DAL 4 LUGLIO AL 5 OTTOBRE 2014
Per la prima volta in Italia un’artista, Paola Michela Mineo, svela il
mondo della detenzione attenuata dell’ICAM, in una mostra in cui
l’arte racconta la dignità della condizione di madre in un modo
nuovo di concepire la rieducazione.
Da venerdì 4 luglio a domenica 5 ottobre 2014 si terrà presso lo
Spazio Oberdan di Milano la mostra d’arte contemporanea
Impronte Sfiorate - Paola Michela Mineo e vite custodite
all’I.C.A.M. a cura di Marco Testa. L’esposizione è promossa dalla
Provincia di Milano e patrocinata dal Ministero della Giustizia.
La mostra Impronte Sfiorate presenta sei grandi installazioni
realizzate da Paola Michela Mineo che costituiscono il risultato
finale di un progetto - durato due anni - sviluppato dall’artista
all’interno dell’ICAM, il primo Istituto realizzato in Europa per la
custodia attenuata per madri con prole. Nato nel 2006 - in base ad
un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia,
Provincia e Comune di Milano - con l’obiettivo di restituire
un’infanzia “normale” a quei bambini con una madre detenuta,
ll’ICAM
ICAM oggi è un modello in espansione su tutto il territorio
nazionale. Paola Mineo ha lavorato in questo contesto particolare,
dedicandosi alle madri detenute, coinvolgendone alcune in
un’esperienza intensa, diretta, in cui l’arte – e l’interazione
personale - ha impresso un cambiamento importante, quasi

“determinante”, del loro status: da detenute in regime speciale a
vere co-protagoniste di una performance d’arte contemporanea,
lavorando su se stesse, insieme ai loro educatori, e dando vita ad
un circuito virtuoso di naturale empatia.
Nella mostra Impronte Sfiorate l’opera di Paola Michela Mineo non
è solo il risultato finale, quello visibile, scultoreo, ridotto a reliquia
contemporanea del processo creativo che lo rappresenta. Nella
mostra Impronte Sfiorate, Paola Michela Mineo si spoglia del
proprio ruolo di artista e ricostruisce la memoria stessa di quel
processo, restituendola attraverso i residui che l’hanno generata.
Piccoli frammenti scultorei,
scultorei immagini,
immagini suoni,
suoni odori,
odori video,
video fotografie
sono gli oggetti che compongono le sei installazioni, nello spazio
Oberdan, in cui il pubblico potrà conoscere e interagire con una
realtà sconosciuta e spesso dimenticata: quella detentiva.
L’arte contemporanea si fa, così, medium di conoscenza e di
comunicazione di una realtà sociale particolare. La percezione di
un vissuto altrui, reso in una sorta di condivisione sensoriale,
cresce, si dilata e muta nella coscienza degli spettatori. Vite fatte di
sbagli e contraddizioni, di attese e di speranze generano sogni che
spesso non coincidono con la realtà quotidiana. La condizione di
prigioniero, in senso lato, spinge a considerarsi parte di quel
mondo che in fondo non è poi così distante in cui è facile ritrovare
la “normale” quotidianità umana.

“La
La cultura,
cultura spesso incrocia e ‘interseca’
interseca la realtà e i suoi anfratti più
remoti, con modalità a cui normalmente non siamo portati a pensare.
– sottolineano Novo Umberto Maerna, Vice Presidente e Assessore
alla Cultura della Provincia di Milano e Massimo Pagani, Assessore
alla Famiglia e Politiche Sociali - Ne è la dimostrazione evidente la
mostra
t “Impronte
“I
t Sfiorate”,
Sfi t ” che
h presenta
t seii grandi
di installazioni
i t ll i i
realizzate da Paola Michela Mineo nell’ambito di un progetto
sviluppato dall’artista all’interno dell’ICAM di Milano, il primo Istituto
realizzato in Europa per la custodia attenuata per madri con prole.
L’arte contemporanea – concludono Maerna e Pagani - si fa, così,
strumento di conoscenza e di comunicazione di una realtà sociale
particolare.”
La ricerca artistica di Paola Michela Mineo trae ispirazione dall’Arte
relazionale e all
all’Arte-terapia
Arte terapia, distinguendosene però nella forma e
nella metodologia. L’artista da anni ha elaborato touchArt, una forma
artistica con la quale indaga i meandri relazionali in cui la sua
scultura, plasmata sul corpo del modello, diviene seconda pelle e al
tempo stesso corazza; si fa calco, ovvero documento fisico, di un
passaggio la cui
passaggio,
c i memoria assume
ass me forme che rammentano porzioni
por ioni
di sculture classiche, quasi fossero frammenti archeologici o
impronte di un ricordo.
Nel curriculum dell’artista, il primo lavoro sviluppato completamente
con questo nuovo linguaggio multidisciplinare è stato l’installazione
“Sudario”, selezionata al Premio Arte Laguna (1°fase 2012) e poi
portata in mostra da Marco Testa al Museo Laboratorio di Arte
Contemporanea (MLAC) dell’Università Sapienza di Roma nel 2013
nella mostra Voci dell
dell’arte
arte contemporanea a Roma.

L’arte di Paola Michela Mineo ha subìto negli anni
una profonda mutazione, lambendo in questa
ultima fase quella che è definita arte relazionale.
relazionale
Così scriveva nel 1993 Roberto Pinto nel catalogo
Forme di Relazione: “Gli artisti qui riuniti hanno
messo sul piatto il problema di chi si ha di fronte
per cercare di entrare in rapporto con l'altro. Un lui,
b definito
ben
d fi it e determinato
d t i t per qualcuno
l
che
h fa
f del
d l
coinvolgimento personale il suo modus operandi
(…) verso una comunicazione più possibile
comprensibile e comunicabile a chiunque”: Nel
testo Estetica Relazionale ((1998)) il curatore
francese Nicolas Bourriaud analizza quali siano i
caratteri peculiari dell’Arte relazionale senza
giungere a definirne uno stile unico. Egli ritiene,
infatti, che essa abbia il valore e la funzione di
interstizio che costituisca “uno
interstizio,
uno spazio in cui si
creano alternative di vita possibili”. Elaborando il
pensiero filosofico di FélixGuttari, N. Bourriaud
riconosce il ruolo “terapeutico” dell’intervento
dell’artista, utile a liberare la soggettività da quello
che
h sii ritengono
it
elementi
l
ti distintivi
di ti ti i della
d ll nostra
t
società: omologazione e alienazione. Certo è che
l’Arte relazionale vede ancora come protagonisti
distinti, benché in dialogo, l’artista e il suo pubblico.
L’Arteterapia, d’altra parte, per il suo carattere
“terapeutico”, lascia che l’artista si spogli del suo
ruolo di “Maestro” e, applicando a se stesso una
forma di autodisciplina, indotta discretamente e
mai imposta, utilizzi il medium artistico per
“guidare”
guidare i suoi discenti alla ricerca del proprio
equilibrio.
L’arte di Paola Michela Mineo attinge, sfiorandole,

entrambe le due forme d’arte, l’Arte relazionale e
l’Arteterapia, insieme distinguendosene nella
forma e nella metodologia.
metodologia Si spoglia del suo ruolo
di artista immergendosi naturalmente nel progetto
ICAM che costituisce un primum in Europa per
l’intento di restituire la “normalità” del parto in un
Istituto detentivo. L’artista, tuttavia, ha già da anni
elaborato
l b t la
l touchArt,
t hA t una forma
f
artistica
ti ti con la
l
quale sonda i meandri relazionali in cui la sua
scultura, plasmata sul corpo del modello, diviene
seconda pelle ed al tempo stesso corazza; si fa
calco, ovvero documento fisico, di un ppassaggio,
gg la
cui memoria assume forme che rammentano
porzioni di sculture classiche, quasi fossero
frammenti archeologici o impronte di un ricordo.
L’opera di Paola Michela Mineo non è solo il
risultato finale,
finale quello scultoreo,
scultoreo ridotto a reliquia
contemporanea o anche a residuo del processo
creativo che lo rappresenta. Nella mostra Impronte
Sfiorate, la Mineo ricostruisce la memoria stessa di
quel processo, attraverso i residui che esso stesso
h generato.
ha
t Sculture,
S lt
i
immagini,
i i suoni,i odori,
d i
video, fotografie sono gli oggetti che allestiscono
sei installazioni, in cui il pubblico è sfidato a
rinnovare le intense emozioni provate nel corso del
processo artistico ed è coinvolto fino a generarne
delle nuove. Le sue opere sono opere d’arte
aperte, che nella percezione di un vissuto altrui,
fatto proprio in una sorta di condivisione
sensoriale, crescono, si dilatano e mutano nella
coscienza degli spettatori.
spettatori
Marco Testa

Paola Michela Mineo nasce nel 1978 a Rho (MI). Ad
Atene dal 2001 getta le basi presso il locale Politecnico
per la sua tesi di laurea in architettura “Studi
Studi e progetti
per Atene archeologica. Il colle del Mouseion”. Il
progetto di un nuovo complesso di percorsi espositivi,
tra cui il Museo dell’Atene moderna, prevedeva
l’esposizione dei calchi in gesso dei marmi del
P t
Partenone
conservatiti all BritishMuseum
B iti hM
di Londra.
L d Nel
N l
2006 si laurea presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, città, dove vive e lavora.
Negli anni di studio e ricerca universitaria, nasce in
Paola Michela Mineo la consapevolezza
p
del valore
intrinseco del calco: non mera copia di sculture o
strutture architettoniche, bensì prodotto dotato di valore
intrinseco e medium di una storia. Nel 1998 realizza il
suo primo calco a seguito di un esercizio di anatomia
per artisti e,
e nello stesso anno,
anno il primo calco
calco-scultura
scultura
Gluteo kora dalla didascalia “bambina, garze, gesso,
empatia”. Queste opere segnano l’inizio di un processo
artistico-concettuale tuttora in progress. È parte
integrante di questo iter la touchArt: attraverso garze e
gesso plasmate
l
t direttamente
di tt
t sulla
ll persona, Paola
P l
Michela Mineo ricrea un guscio sottile della porzione di
corpo prescelta.
L’oggetto artistico non scaturisce soltanto dall’atto del
plasmare, ma dall’insieme di momenti in cui è realizzato
e attraverso l’empatia che scaturisce da una
performance tutta intima e personale.
I temi del frammento e dell’incompiuto emergono dalla
coscienza dell’incompiutezza cognitiva del calcoscultura La ricerca artistica si arricchisce con ll’utilizzo
scultura.
utilizzo
di nuove tecniche, quali la fotografia e la performance, il
video e l’installazione.

DRAWINGS FROM A BLIND LINE
13 Giugno - 04 Luglio 2014
Villa Contemporanea
MONZA | MILANO

Artisti:
Paola Alborghetti, Daniele Arosio, Giulia Berra, Mirko Canesi,
p Jacopo
p Casadei, Francesca Ferreri, Fiorella Fontana,
Daniele Carpi,
Eckehard Fuchs, Luigi Massari, Valentina Perazzini, Eva Reguzzoni,
Laura Santamaria, Maria Lucrezia Schiavarelli, Patrizia Emma Scialpi,
Mario Scudeletti, Eugenia Vanni.

Villa Contemporanea, a conclusione di questa
stagione espositiva, presenta una collettiva di
opere su carta che accomuna artisti diversi
proprio per l’utilizzo del foglio di carta e del
disegno. Il colore è tuttavia presente e il supporto
cartaceo talvolta si fonde con altri materiali a
creare collage, ricami e nuovi tessuti. Al di là dei
differenti
ff
approcci, il disegno ha sempre
accompagnato l’artista, talvolta solo come schizzo
per fermare l’idea, altre volte proprio per dare vita
ad un’ opera finita.
L’arte e la creatività hanno sempre trovato nel
supporto cartaceo la propria ispirazione ed il
disegno può essere inteso come un linguaggio
visivo autonomo e completo. La “linea cieca” che
dà origine al titolo della mostra,
mostra è uno spazio
attraverso il quale riaffiorano le nostre sensazioni,
il nostro vissuto e la nostra coscienza; le opere
che da qui provengono sono molto differenti tra
loro, ma rappresentative di ciascun artista.
Paola Alborghetti elabora bellissimi collage
partendo dalle pagine delle riviste, a metà strada
tra figurazione e astrazione, Daniele Arosio ci
restituisce su carta l’emozione dei suoi bozzoli
informi, Giulia Berra prosegue la sua ricerca sugli
elementi naturali, Mirko Canesi ci presenta i suoi
bellissimi interventi sulle foglie naturali, Daniele
Carpi indaga lo studio della testa, come elemento
determinante di fusione tra ll’identità
identità e ll’ambiente
ambiente,
Jacopo Casadei dà voce e corpo alle tensioni di
un paesaggio interiore, Francesca Ferreri studia

le modalità di rappresentazione delle immagini
attraverso la percezione ed il vissuto, Fiorella
Fontana ci restituisce forme astratte che tanto
richiamano a forme organiche, Eckehard Fuchs,
con un bellissimo segno grafico, ci trasmette la
forza espressiva e simbolica delle sue figure
astratte, Luigi Massari indaga la dimensione
psichica partendo dal mito di Venere nata dalla
profondità del mare, Valentina Perazzini crea un
pattern grafico basato sull’elemento naturale, Eva
Reguzzoni, attraverso il ricamo, riprende il tema
dell’interiorità e della corporalità,
p
, Laura
Santamaria ci restituisce la forza del nerofumo
che qui si fonde con la potenza simbolica del fiore
dell’Elleboro, Maria Lucrezia Schiavarelli,
attraverso forme geometriche, ci trasmette la
fluidità del movimento in un progetto che prende
le mosse dalla danza, Patrizia Emma Scialpi,
partendo dal sentimento di nostalgia, riflette sul
rapporto del corpo con l’ambiente circostante,
Mario Scudeletti crea metamorfosi di corpi ibridi
t millimetrate
illi t t a simboleggiare
i b l i
il cammino
i
su carte
evolutivo dell’umanità, Eugenia Vanni riflette sulla
manualità dell’artista, utilizzando il pigmento di
ruggine disciolto nell’acido per ridare forma sulla
carta agli
g oggetti
gg
pprecedentemente trovati e
lavorati.
Come per lo scorso anno, anche quest’ ultima
mostra ripropone alcuni degli artisti che hanno già
collaborato con la galleria; a questi si aggiungono
nuovi artisti che ritroveremo nella prossima
stagione.

STREAMCOLORS per ETRO

L’arte incontra la moda.
Accade al palazzo del Ghiaccio a Milano il 23 giugno in occasione
della sfilata della collezione Uomo SS 2015 di Kean ETRO.
Streamcolors nasce nel 2003 come ricerca personale di Giacomo
Giannella legata ai colori e alle forme per decodificare e riproporre
la realtà in un nuovo flusso di colori sotto forma di strutture 3d

navigabili (i Giganti), pittura digitale, video installazioni e laboratori
interattivi.
Streamcolors è un progetto in continuo divenire portato avanti con
passione fra le mura di casa e la loro officina creativa milanese da
Giacomo Giannella e sua moglie Giuliana Geronimo con l’aiuto
prezioso di amici e collaboratori.

GIACOMO GIANNELLA
ideatore e direttore creativo e artistico
Sono un amante delle arti visive digitali, della fotografia e dei
videogiochi. Dopo il liceo classico e l’Istituto Europeo di
Design sono andato nella terra rossa australiana per
completare il mio percorso formativo ed è lì che ho trovato la
risposta alla mia domanda: che cosa ci fa dire che una cosa
è bella? Fotografavo e scomponevo a monitor giocando con
l’immagine di partenza e mi sono accorto che una farfalla, un
fiore, un tramonto ridipinto, sintetizzato anche in un dettaglio,
mantiene nel colore la propria identità e porta in sé il dna del
bello. Così ho iniziato a elaborare un nuovo modo di
decodificare in tempo reale la realtà, riproponendola sotto
forma di complesse strutture tridimensionali navigabili (i
Giganti). Il punto di partenza è sempre una fotografia che si
trasforma in opera pittorica digitale. Perciò amo definire ciò
che faccio Arte Estratta.
GIULIANA GERONIMO
media relations and project manager
Sono un’entusiasta della vita e amo sperimentare. E cosa c’è
di più sperimentale del linguaggio non ancora codificato di
Streamcolors? Un playground creativo dove ogni insieme
viene scomposto,
scomposto ogni colore si anima coinvolgendo lo
spettatore, trasportandolo in una nuova dimensione. Una
dimensione che unisce nell’immaginazione la cultura dei
luoghi e dei popoli, la comunicazione e le nuove tecnologie e
dove rivedo il mio percorso formativo dal liceo classico al
Dottorato di Ricerca passando per la Laurea in Scienze della
Comunicazione e il patentino da giornalista pubblicista.

…………
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Recto | Verso
Il percorso dello sguardo
a cura di Ilaria Margutti
CasermArcheologica – Luogo Utopie Possibili
ex Caserma dei Carabinieri - Sansepolcro (AR)

12 – 27 luglio 2014
inaugurazione, sabato 12 luglio ore 17.00

Recto|Verso - Il percorso dello sguardo è la mostra/percorso ideata da Ilaria
Margutti, in collaborazione con l’Istituzione Museo Biblioteca e Archivi Storici di
Sansepolcro e patrocinata dal Comune di Sansepolcro con cui, dal 12 al 27
luglio, gli spazi ‘CasermArcheologia – Luogo Utopie Possibili’, ex-Caserma dei
Carabinieri a Sansepolcro, riaprono al pubblico per proporre un’esperienza
relazionale in cui il dialogo tra ciò che si vede e ciò che esiste pur non essendo
immediatamente manifestato è il punto di partenza per stimolare una
riflessione sulla progettualità che sta dietro l’opera d’arte e narrare il processo
creativo e intellettuale della ricerca artistica contemporanea.
Centrale, dunque, nel progetto, un nuovo approccio al tema dello
“sguardo”:
sguardo : "Guarda due volte",
volte" suggerisce Bertrand Rougé,
Rougé e Recto|Verso,
Recto|Verso il
luogo/scrigno dell’artista nel quale egli si svela senza mostrarsi, è una
preghiera di attenzione, è la cura del dettaglio, lo sforzo invocato per cambiare
il punto di fuga della visione, ampliando il visibile. È lo sguardo che invade,
sovverte e ripensa criticamente. È lo sguardo consapevole.
Un approccio che, come racconta la promotrice e curatrice del progetto, Ilaria
Margutti: “Si sviluppa e prende corpo dall’esperienza del progetto
“CASERM[..]RCHEOLOGICA” realizzato l’anno scorso come vero e proprio
percorso artistico iniziato a scuola con i miei allievi del liceo scientifico di
Sansepolcro e terminato con il loro coinvolgimento nel recupero e ripristino del
piano superiore di Palazzo Muglioni (meglio conosciuto come ex Caserma dei
Carabinieri). L’obiettivo è stato, ed è, quello di ripensare e ricostruire l’identità
di un luogo dismesso e abbandonato, di ri-donargli uno sguardo, attraverso la
realizzazione da parte degli studenti di piccole opere,
opere idee,
idee studi e altri pensieri
messi poi in relazione con opere di artisti già affermati a livello nazionale e
internazionale, per creare un dialogo fatto di riflessioni, spunti e confronto tra il
mondo professionale e la fattibilità di un futuro possibile. Il “non-luogo” della
CasermArcheologica rappresenta la sede ideale per farsi mediatrice tra la
ricerca artistica e la fruizione del pubblico e si propone come metafora efficace
della crisi e del suo superamento”.

Ilaria Margutti, anche quest’anno, ha seguito i propri studenti con lezioni
mirate e approfondimenti sui temi dell’arte contemporanea messi in dialogo
con le opere storicizzate del Museo Civico di Sansepolcro, attraverso
laboratori di "educazione allo sguardo" e incontri con gli artisti. Ispirandosi
al lavoro di Maria Lai e all'opera di Marcel Duchamp, ha chiamato gli allievi
a provarsi individualmente, nella stesura di scritti di idee, storie, riflessioni,
fotografie, sull
sull'arte
arte e non solo, da contenere in piccole scatole "segrete"
segrete per
dar luogo, all’interno del percorso Recto|Verso, alla mostra dal titolo "Con
Rumore Segreto" che si affianca alle opere di Ketty Tagliatti, Giancarlo
Marcali ed Elisabetta Di Sopra già ospitati al Museo Civico e all’opera “Lo
Stormo” di Samuele Papiro, che farà da trait d’union tra gli artisti e gli
studenti.
studenti
In programma, inoltre, il 26 luglio alle ore 17.00, la partecipazione
straordinaria di Paola Turroni, poetessa e performer, che con il chitarrista
Carlo Monti e l’artista Giancarlo Marcali presenteranno “et nos cedamus
amori”: parole, musica e immagini per un reading multimediale di grande
intensità emotiva.
Il progetto sviluppato all’interno della CasermArcheologica intreccerà la sua
programmazione con quella del Festival di Teatro contemporaneo
KILOWATT, già alla sua 12a edizione, e dal 19 al 26 luglio ospiterà nei suoi
spazi il laboratorio curato da Saverio Verini e tenuto da Cianchi e Tajarol, i
due artisti vincitori del bando Kilowart 2014.
Media partner del progetto Errevutì - la radio con ll’accento
accento che,
che con una
serie di appuntamenti speciali in diretta live su www.errevuti.it proporrà in
anteprima curiosità e notizie di quello che si prospetta come un
appuntamento da non perdere con l’arte contemporanea, con un percorso
tra opere che, come afferma Ilaria Margutti: “sapranno accompagnarci solo
se vorremmo essere condotti e sapranno mostrarci come dovremmo
imparare a vedere il "verso" delle cose, dell'arte, per applicarlo alla vita”.

CASERMARCHEOLOGICA - LUOGO UTOPIE POSSIBILI
Via Aggiunti
gg
55
ex Caserma dei Carabinieri
Sansepolcro (AR)

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
19 - 26 luglio 2014
LABORATORIO
a cura di Saverio Verini
e tenuto
t t dda Cianchi
Ci hi e Tajarol
Tj l
(artisti vincitori del bando Kilowart 2014)
sabato 26 luglio 2014, ore 17.00
READING MULTIMEDIALE
Titolo: “et nos cedamus amori”,
Artisti:
Paola Turroni, Carlo Monti, Giancarlo Marcali

Orari:
tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00 compreso le domeniche
Chiuso lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16
INGRESSO GRATUITO
Ufficio stampa FLpress
Flavia Lanza | Mobile: 340_9245760 | Mail:
ufficiostampaflpress@gmail.com

ART MEDICA
a cura di ROSSOCONTEMPORANEO

testi critici Amelì Liana Lasaponara
Studio Dermatologico Dr. Andrea Pastore
Corso Italia 259 | Taranto

otto appuntamenti mensili per sedici artisti

MAGGIO | 03-24 | Monticelli&Pagone | Jara Marzulli
GIUGNO | 07-28 | Massimo Festi | Erika Latini
LUGLIO | 05-26 | Pierluca Cetera | Ezia Mitolo
AGOSTO | 02-30 | Claudio Di Carlo | Claudia Venuto
SETTEMBRE | 06-27
06 27 | Francesca
F
R di | Silvia
Randi
Sil i Argiolas
A i l
OTTOBRE | 04-25 | Giuseppe Ciracì | Giuseppe Bombaci
NOVEMBRE | 08-29 | Pierpaolo Miccolis | Danilo De Mitri
DICEMBRE | 6-27 | Vania Elettra Tam | Marco Minotti

L’Arte e la Medicina sono sempre state correlate da un’idea preconcetta
che le poneva l’una in opposizione all’altra; l’Arte con il suo mondo
intuitivo, sensoriale e creativo, la Scienza quale regno razionale,
pragmatico
ti edd indubitabile,
i d bit bil sia
i formalmente
f
l
t che
h sostanzialmente.
t i l
t
La cultura contemporanea riesce a percepire la porosità del confine di
questa dicotomia dialettica, la cui finalità è l’esistenza dell’uomo.
L’Arte,, pportavoce dell’espressione
p
e del benessere dell’anima,, è capace
p
di emozioni immortali, la Medicina come scienza tenta di dare risposte
concrete al bisogno di benessere fisico, ma l’esistenza è tempestata da
eventi non sempre governabili. E’ in questo labile spazio che arte e
scienza riannodano i fili della complementarietà.
Fili che si collegano al Rinascimento nell
nell'ambito
ambito del quale la ricerca
artistica viveva in simbiosi con quella scientifica. Quest'ultima infatti, era
definita ‘filosofia naturale’. E’ il periodo in cui il mecenatismo sosteneva le
imprese di grandi uomini, di grandi artisti, collegandosi al fenomeno della
magnificenza. A Firenze, la famiglia Medici, prima con Cosimo il Vecchio
e poii con Lorenzo
L
il Magnifico,
M ifi radunava
d
a corte
t i migliori
i li i artisti,
ti ti letterati,
l tt ti
umanisti e filosofi del tempo: Michelozzo, Pico della Mirandola, Angelo
Poliziano, Antonio Pollaiolo e Sandro Botticelli.
Il mecenatismo contemporaneo si sposta su interventi di marketingg e di
valorizzazione del brand, attuando politiche di sostegno ai grandi restauri
di monumenti, o finanziando importanti eventi ed attività culturali.
E questo succede anche a Taranto: l’Arte irrompe nel mondo scientifico.

L’idea del Dottor Andrea Pastore di aprire il suo Studio Dermatologico
all’arte, fa di lui un vero e proprio mecenate contemporaneo, in quanto
promotore dei valori della bellezza e della ricerca, attraverso un’azione
mirata
i t di visibilità
i ibilità e valorizzazione
l i
i
d li artisti
degli
ti ti e delle
d ll loro
l opere.
Lo Studio Pastore diventa spazio espositivo per la cosiddetta nuova
figurazione, sposando sinergicamente la mission medica alla bellezza, al
corpo,
p , alla ppassione,, alla vita,, temi del ricco e screziato pprogramma
g
espositivo. Valori letti secondo formule alchemiche diverse, ponendo al
centro dell’attenzione l’uomo, con le proprie paure, fragilità, ma anche
certezze e potenzialità.
La Nuova Figurazione concilia le istanze del realismo con un fare pittorico
contemporaneo, spesso legato al mondo dei media, alla fotografia, alle
visioni dell’inconscio e ad una reinterpretazione della natura,
distaccandosi dal classico realismo e dalle poetiche dell’informale.
Un mondo diluito nel tempo, che si racconta per immagini, colori, luoghi
d ll’i
dell’immaginario
i i e del
d l proprio
i IO.
IO Un
U mondo
d lungo
l
otto
tt mesi.i Un
U mondo
d
da vivere toccando con mano la materia addensata sulla tela e
respirando le emozioni impresse nella sinuosità dei corpi e nelle
geometrie delle emozioni raccontate.
Otto appuntamenti, per sedici artisti.
[Amelì Liana Lasaponara | Angelo Raffaele Villani]

ART MEDICA | EXISTENTIA
3-24 maggio 2014
A cura di ROSSOCONTEMPORANEO
Testi critici Amelì Liana Lasaponara
Artisti in mostra:
JARA MARZULLI
MONTICELLI & PAGONE

ART MEDICA | ESSERE. VERBO IMPERFETTO
7-28 giugno 2014
A cura di ROSSOCONTEMPORANEO
Testi critici Amelì Liana Lasaponara
Artisti in mostra:
MASSIMO FESTI
ERIKA LATINI

ART MEDICA |STORIE DI ORDINARIA IRONIA
5-26 luglio 2014
A cura di ROSSOCONTEMPORANEO
Testi critici Amelì Liana Lasaponara
Artisti in mostra:
PIERLUCA CETERA
EZIA MITOLO

PERFECT NUMBER
9 artiste, 9 stanze, 9 project rooms
quinta edizione
a cura di: Alessandra Baldoni
5 luglio – 14 settembre 2014
Simona Bramati
Silvia Camporesi
Tiziana Cera Rosco
Alessandra Maio
Amalia Mora
Chiara Mu
Silvia Noferi
Francesca Romana Pinzari
Debora Vrizzi

Sponge Living Space
via Mezzanotte 84
Pergola (PU)

La sesta stagione espositiva della home gallery SPONGE LIVING SPACE
(CASA SPONGE) di Pergola (PU), presenta la quinta edizione di PERFECT
NUMBER - 9 artiste, 9 stanze, 9 project rooms.
PERFECT NUMBER, progetto che nelle prime tre edizioni ha coinvolto 9 artisti
e 9 curatori in 9 stanze mentre nell'ultima 9 strutture indipendenti, è un evento
coniugato al plurale in cui l’ambiente domestico, mutevole e versatile, si apre
al confronto di linguaggi, al dialogo intersoggettivo e ad una piena libertà
progettuale.
Nell’edizione 2014, gli spazi di Sponge Living Space sono invasi, sovvertiti e
ripensati criticamente da 9 artiste guidate, per la prima volta, da un unico ed
“
“anomalo”
l ” curatore
t : Alessandra
Al
d Baldoni.
B ld i
Ispirandosi a suggestioni letterarie, le artiste proporranno liberamente la loro
filosofia costruendo una project room del tutto indipendente l’una dall’altra.
Nove donne, nove artiste, nove storie da raccontare. Nove voci che rivolgono
verso ll’alto
alto parole che somigliano ad un incantesimo,
incantesimo parole che risuonano
sotto la volta stellata e disegnano mappe celesti per occhi che indagano la
notte. Perché è di notte che le cose accadono, è nei sogni, nel silenzio, nelle
parole-ritornello contro la paura, nel buio che scontorna. Il giorno è solo il rito
che prepara il prodigio - e dopo - il fuoco che lo custodisce.
Questa è una storia di occupazione domestica,
domestica il luogo è Sponge
ArteContemporanea.
Amalia Mora, Alessandra Maio, Silvia Camporesi, Debora Vrizzi, Simona
Bramati, Chiara Mu, Silvia Noferi, Tiziana Cera Rosco e Francesca Romana
Pinzari sono state invitate a prendere possesso delle nove stanze di Sponge
abitandole presidiandole,
abitandole,
presidiandole invadendole con forza o con dolcezza per
raccontarci una storia.
Qui ago e filo sono le parole, come in un gesto antico e femminile. Queste
artiste hanno ricamato ognuna una storia affinché si possano ascoltare tra le
mura spesse ed il rumore del vento fuori che piega l’erba alta e le bocche dei
papaveri.
La mostra, in collaborazione con l'azienda vinicola Terracruda, sarà visitabile
su appuntamento fino al 14 settembre.

PERFECT NUMBER - no less than skiesdi
Alessandra Baldoni
“Se ho scritto è per pensiero/perché ero in pensiero per la vita”
Antonella Anedda
Nove donne, nove artiste, nove storie da raccontare. Nove voci- ognuna che
spinge
i
verso l’alto
l’ lt pronunciando
i d parole
l che
h somigliano
i li
add un incantesimo,
i
t i
parole che risuonano sotto la volta stellata e disegnano mappe celesti per
occhi che indagano la notte. Perché è di notte che le cose accadono, è nei
sogni, nel silenzio, nelle parole ritornello contro la paura, nel buio che
scontorna. Il giorno è solo il rito che prepara il prodigio- e dopo- il fuoco che lo
custodisce Questa è una storia di occupazione domestica,
custodisce.
domestica il luogo è Sponge
ArteContemporanea. Amalia Mora, Alessandra Maio, Silvia Camporesi, Debora
Vrizzi, Simona Bramati, Chiara Mu, Silvia Noferi, Tiziana Cera Rosco e
Francesca Romana Pinzari sono state invitate a prendere possesso e fare loro
una delle nove stanze di Sponge abitandole presidiandole invadendole con
forza o con dolcezza per raccontarci una storia.
storia Qui ago e filo sono le parole,
parole
come in un gesto antico e femminile, queste artiste hanno ricamato ognuna
una storia affinché noi potessimo ascoltarle tra le mura spesse e il rumore del
vento fuori che piega l’erba alta e le bocche dei papaveri.
C’è in tutte loro un gesto di riguardo, una gentilezza sovversiva, che le porta a
prendersi cura di ciò che resta indietro,
indietro di quelle voci lievi che a stento si
percepiscono sopraffatte come succede da urla e grida, sommerse dal tanto
ciarlare di
questo nostro tempo che rimbalza e amplifica perfino il nulla. Si voltano indietro
ad ascoltarle quelle voci, raccolgono la parola abbandonata, la parola
a g a e Laa ssvuotano
uota o da
dall’uso
uso cchee laa co
consuma
su a co
comee ute
utensile
s e abusato e laa
marginale.
portano attraverso le loro opere al significato, la riconducono in quella terra
dove la parola ritorna al suo peso mistico, torna ad essere “promessa”.
Francesca Romana Pinzari, ispirandosi alla favola “I sei cigni” nella versione
ripresa dai Grimm, tesserà una coperta fatta di rovi raccolti nel bosco: lo farà
restando in silenzio pper ggiorni. Una ppratica rituale, un alfabeto fatto di un ggesto,
una lingua fatta di rami e spine. Nella favola sono camicie quelle intrecciate e il
rituale serve a liberare i fratelli della principessa protagonista da un maleficio.

Pinzari nei suoi lavori usa spesso capelli e crini di cavallo, usa feticci per
comporre segni e sculture: qui il percorso è ferita, è spina nella carne, quasi
come se tutto
t tt intorno
i t
d
dovesse
t
tacere,
se
solo attraverso l’eliminazione dolorosa della parola nell’abitudine potesse
nascerne una nuova -da dentro, una coperta lessicale per rifugiarsi.
In “E’di colore rosso il cuore” di Simona Bramati abbiamo una donna dalle mani
tinte di un rosso vermiglio e alle cui spalle, dietro il capo, spuntano piccoli fragili
rami.i C’è una germinazione,
i i
il rosso non è sangue, è stato
t t ulteriore.
lt i
L manii
Le
giunte
come in preghiera ci fanno immaginare questa donna in silenzio, in attesa di
una lingua altra, senza pronuncia-quasi telepatica- che sappia parlare anche al
mondo animale e vegetale, che torni ad un’origine. Un’interezza che vediamo
persa e tradita in “Lucubratio”
Lucubratio , dove la malalingua si nutre di elucubrazioni,
elucubrazioni
vortici ripiegati su se stessi, astratti e staccati dal respiro dalla terra dagli occhi
delle creature.
Alberi che hanno memoria, sentinelle silenziose- ancora -piccoli legni indifesi,
quelli che Tiziana Cera Rosco accudisce e accarezza tra le parole. Parole
prodigio parole che nella devozione del gesto partoriscono significati.
prodigio,
significati Parole
che proteggono come ciotole di riso agli angoli della casa. Nidi di corteccia e
terra esili e fragili ma che si
fanno rifugio e cavità contro il buio. Radici rosse d’amore “che non sai dove
incontri il vivo nelle cose che paiono morte”-come mi racconta Tiziana Cera
Rosco artista e poetessa,
Rosco,
poetessa sacerdotessa qui tra lenzuola bianche in un rito
nuziale. Parole di latte per sfamarci, per sanare la ferità, per sollevare il capo
dal peso della cenere.

La “Terza Venezia” di Silvia Camporesi, è un diario fatto di immagini e parole
dove la scrittura è l’anticamera del sogno, è la chiave che apre al segreto,
l’
l’acqua
che
h bagna
b
l fondamenta
le
f d
t di questa
t città
ittà la
l cuii meraviglia
i li è ormaii
cartolina in ogni angolo: l’artista riesce a raccontarci in un modo del tutto
nuovo un luogo/souvenir, ci stupisce, ci prende alla sprovvista. Leggende,
mitologie cantilene affondate nella laguna, storie perse e ritrovate, evocate
dalle nebbie invernali, sono state l’acqua alta nella scrittura dell’artista, hanno
sommerso la realtà per restituircela
restit ircela intatta e sorprendente.
sorprendente Svuotata
S otata dal
cliché, magicamente evocata nei suoi versi, Venezia è apparsa come non
l’avevamo mai vista, ed ora esiste trasformata dall’arte, la pietra conosciuta si
è fatta oro nell’incanto. I modi di dire, i proverbi, le frasi fatte. In “Tears”
Alessandra Maio gioca con la parola, la scarnifica. La rende traccia, ricamo
dd’inchiostro
inchiostro. Solo portandola indietro,
indietro riconducendola al gesto/fatica la parola
ri-torna svuotata dall’abitudine.
Scrive su fazzoletti con grafia minuta e precisa, poi li annoda, e non si può
non pensare alla disciplina che da bambini ci ha portato alla conquista della
scrittura: pagine di lettere prima e frasi poi, pagine/stoffa di quaderni solcate
da tratti via via sempre più certi.
certi
Nodi che ci dicono che qualcosa va ricordato, che il rischio è la dimenticanza
(non sono poi questi fazzoletti annodati piccoli fantasmi che domandano
ascolto?), che la scrittura è qualcosa di magico e stupefacente: analfabeta è
chi dimentica, chi cade nel buco dell’è tutto uguale e niente importa. In “Unhappy Ending
Ending” la voce sussurrata,
sussurrata appena percettibile di Debora Vrizzi ci
racconta mentre le interpreta le storie di sette donne “principesse immortali”,
icone pop a forza, nel momento della loro fine. E’una parola sulla soglia, i loro
pensieri vengono già da un altrove, ci sono e non ci sono più; la camera
scivola sui loro volti e sui i loro corpi abbandonati con lentezza ed eleganza:
g sospesa,
p , si gguardano
sono ggià sudario,, sono ggià letteratura. Sono una ppagina
da lontano, dall’alto. Maria Antonietta così come Marilyn, Lady Diana come
Francesca Woodman, ci svelano qualcosa del loro destino attraverso Debora
Vrizzi.
Qui la parola è sogno senza risveglio, è intimità bianca di volti e carne contro
p mediatica delle loro vite. Ci sono ppagine,
g
ci sono libri, in cui si
la soapp opera
cade innamorati. Ci sono tagliole che imprigionano la caviglia mentre siamo
nel bosco d’inchiostro, ci fanno bene e fanno male. Ci sono storie di carta da

cui non si può uscire illesi. Amalia Mora con “Ieri” rende omaggio ad un
piccolo meraviglio e feroce libro di Agota Kristof. Fa delle ferite medaglie, il
suo tratto
t tt prezioso
i
è sentimento,
ti
t fascinazione:
f i i
l’i t ll i
l’installazione
d ll tavole
delle
t l
compone un cerchio, una pupilla che ci inghiotte, che ci porta dentro quel
tempo -ieri-, un orologio con innesco. Ogni disegno diventa esso stesso
storia, ogni segno metafora. Amalia Mora ci parla senza parole -con il
disegnoma le parole brillano se ci si avvicina, esplodono nello spazio tra lo
sg ardo e la carta.
sguardo
carta
Anche Silvia Noferi parte spesso da libri, la letteratura è fonte di ispirazione,
nutrimento per le sue immagini come nel caso di “Hotel Reverie” legato al
saggio “Poetica della reverie” di Gaston Bachelard. Noferi mette in scena
sogni, fantasticherie, costruisce set metafisici, sospesi nella loro immobilità.
Un mondo incantato,
incantato perfetto come lo è la parola “bosco”
bosco o castello
castello” in una
favola. Con sapienza stilistica costruisce mondi incantati, sembra lasciarci
intuire un segreto qualcosa è sul punto di svelarsi.
Ci dice qualcosa ma non tutto, lascia a noi il compito di scoprire cosa è
accaduto prima (o casa accadrà subito dopo) del momento “fatale”
rappresentato nella foto: dalla parola nasce un
un’immagine
immagine, a noi sta trovare la
giusta scrittura, la storia che somiglia al nostro sogno. Infine, Chiara Mu,
artista che lavora con installazione e performance. Nel momento in cui sto
scrivendo non so ancora la forma che prenderà il suo lavoro perché per lei è il
luogo in cui agisce che fa nascere il progetto, tutto accade nell’incontro e lo
scontro con la storia e la memoria in cui andrà a trovarsi.
trovarsi Ho solo dei suoi
versi, scritti apposta per me, in cui mi chiede di non scrivere di lei, gioca con
la possibilità, gioca con la mia domanda e come Alice mi annuncia che
potrebbe cadere in un buco. La parola è anche questo- essere pronti al
rischio, al nome pronunciato. So che occuperà a Sponge il sottotetto, il luogo
p ha accumulato “roba”-ferro,, aste di ombrelli,, barattoli,, raggi
gg di
che nel tempo
biciclette e scarpe rotte e scarpe poi aggiustate- e che ora accoglie le opere
del nostro ospite Giovanni Gaggia. Il sottotetto è rosso, è un archivio in un
certo senso. Chiara Mu tradurrà il luogo, ascolterà memorie passi e
provenienze per poi scegliere cosa raccontare e quale lingua usare.
Attraverso una ppratica di riscrittura artistica ci condurrà dentro una storia
nuova ed imprevedibile.
Nove artiste, nove donne, nove storie che vi aspettano.

Amistade 0
Simona Muzzeddu e Francesco Gibin

Il 5 settembre, alle ore 18.00, all’interno della sala espositiva di Villa Corsini
Sarsina ad Anzio in provincia di Roma, si svolgerà l’inaugurazione della
mostra Amìstade 0. L’iniziativa lancia le premesse per la collaborazione
artistica tra Simona Muzzeddu e Francesco Gibin, che hanno deciso di
partecipare
t i
i i
insieme
all primo
i
l b t i artistico
laboratorio
ti ti
d l progetto
del
tt
“Amistedelab” nato dall’incontro della stessa Muzzeddu con Manuela

a cura di Manuela Vela

dal 5 al 12 settembre
Villa Corsini Sarsina - Anzio - Roma

Vela, organizzatrice di eventi culturali, e Gino Querini, Dottore in Filosofia.
L’idea nasce con l’obiettivo di organizzare una serie di laboratori che
vedono la partecipazione di diversi artisti disposti a realizzare una o più
opere d’arte. Per “Amistade 0” sono state scelte le opere che introducono
l tematiche
le
t
ti h comunii alla
ll ricerca
i
artistica
ti ti di Simona
Si
M
Muzzeddu
dd e di
Francesco Gibin, e che saranno approfondite nel corso del laboratorio.

La fotografa e lo scultore, difatti, hanno lavorato a lungo: l’una sul valore effimero dell’identità e
della coscienza dell’individuo e l’altro sulla labilità della forma e della funzione della materia. In
entrambi gli artisti, tuttavia, è forte la necessità di preservare le tracce dell’esistenza di
individui e di oggetti, così come è una prerogativa della cultura occidentale quella di
conservare più a lungo possibile le rovine del passato con l’invenzione, ad esempio, dei musei
o il lavoro di ricostruzione e di restauro di archeologi, storici e restauratori. Negli ultimi anni,
molti artisti contemporanei hanno scelto di contribuire alla tutela e alla riqualificazione dei siti
archeologici, ma anche di realizzare iniziative per il recupero di edifici moderni ormai in disuso
e abbandonati al proprio destino. In un‘ottica non dissimile sembra porsi la scelta di
ambientare Amistade 0 nella villa settecentesca recentemente restaurata, da diversi anni sede
del Consiglio Comunale di Anzio e luogo affascinante per la realizzazione di mostre, festival
musicali e convegni importanti.
importanti La villa fatta costruire nel 1732 dal Cardinale Neri Maria Corsini
sorge dove si ritiene che fosse situato anticamente il Tempio di Ercole, nell’area antistante alla
celebre Villa Imperiale di epoca romana di cui si possono tuttora ammirare i resti lungo la costa
anziate. La mostra comprende nel dettaglio: il video e le fotografie “Borderline: Psychotic
activity” realizzati da Simona Muzzeddu nel 2014, la precedente serie fotografica “Borderline:
Linea di confine” del 2012-2013 e una selezione di sculture realizzate da Francesco Gibin nel
corso degli anni con differenti materiali di recupero. E’, inoltre, prevista in anteprima
l’esposizione al pubblico di alcuni gioielli della serie disegnata dalla Muzzeddu che sarà
completata con la collaborazione di Francesco Gibin nel corso del laboratorio.
Il reperto
p
archeologico,
g , come traccia di civiltà oramai estinte,, assume un valore simbolico in
rapporto a Borderline: Linea di confine, in cui l’obiettivo della macchina fotografica della
Muzzeddu cattura l’immagine di una sedia a rotelle bianca, vuota e sospesa al centro di alcuni
sfondi paesaggistici. Si tratta dell’immagine che rimane impressa nella coscienza di chi ha
vissuto la malattia e la perdita di una persona cara. Allo stesso tempo, il vuoto lasciato sulla
sedia allude alla perdita dell
dell’identità
identità della persona che si avvicina alla morte,
morte ma anche al
segno della sua esistenza che rimane impresso nella memoria dei suoi cari. In Borderline:
psychotic activity, l’intervento dell’artista è stato, innanzi tutto, di far riaffiorare ciò che era stato
un tempo un ex manicomio attualmente dismesso e abbandonato. In quest’ultimo lavoro della
Muzzeddu, inoltre, il corpo del malato psichiatrico, costretto in una camicia di forza, rivela la
regressione
i
mentale
l subita
bi dalla
d ll persona malata
l e una sorta di grado
d zero della
d ll coscienza
i
d
da
cui riemergono i suoi comportamenti infantili.

Francesco Gibin, invece, interviene nel processo di
smaltimento dei materiali di scarto usati nei cantieri edilizi
e trasforma gli strumenti da lavoro, che hanno perso la
loro funzione, in originali sculture dai soggetti più disparati.
Nelle intenzioni dell’artista, tuttavia, non c’è la volontà di
cancellare ciò che hanno rappresentato quegli arnesi,
difatti all
difatti,
all’interno
interno delle sculture sono ben riconoscibili i loro
pezzi. C’è, invece, la necessità di preservare i resti di
quegli oggetti nella nuova forma conferita dall’arte.
Da questi spunti di riflessione parte la nostra indagine
sullo stato dell’arte contemporanea, che proveremo a
comprendere nel corso dei nostri laboratori creativi.
creativi

2014: La Public Art fa bella Milano per l’EXPO 2015

BRERART 2014 (Milano, 22-25 ottobre) la Settimana dell’Arte
Contemporanea, circuito di eventi culturali in gallerie d’arte, showroom
di imprese,
imprese musei e locali pubblici,
pubblici situati in Brera e nel centro di Milano
che partecipano al network culturale e promozionale
(www.brerart.com), con la sezione tematica THE CURA
CONTEMPORARY URBAN ART SCENE, sintetizza e coniuga street
art, graffiti, new pop e urban art che viene intesa e utilizzata per
riassumere
i
t tt le
tutte
l forme
f
d' t visiva
d'arte
i i delle
d ll realtà
ltà urbane,
b
essendo
d
ispirata all'architettura e o da tematiche urban life style, propone una
mostra diffusa indoor e un intervento di muralismo e public art.
20 ggallerie e spazi
p ospiteranno
p
ppersonali di artisti, mentre tre pprogetti
g
promossi dal Comune di Milano, dall’Accademia delle Belle Arti di
Brera, dal WWF e curati da Alessandro Mantovani (Memory con
Kayone e Acme 107), Giorgia Sarti e Marta Menegon (Breakout con
Mr.Wany, Pao, Willow e Art of Sool) e Cristina Trivellin (Openthecages
con reFRESHink,
reFRESHink Kraser e Orticanoodles),
Orticanoodles) coinvolgeranno ampie aree
del distretto di Brera in un processo di “rigenerazione urbana” che
passa attraverso il recupero dei muri del C.A.M. Garibaldi – Falcone e
Borsellino, i giardini di via Tommaso da Cazzaniga e le ex serre ora
sede del WWF, oltre ad altri luoghi.
MEMORY è un progetto ideato da Alessandro Mantovani, curatore
dell’Associazione Culturale Stradedarts. L’evento, che consiste nella
realizzazione di opere di Graffiti Writing e Street Art, sarà dedicato al
ricordo di quelle persone che hanno perso la vita lottando contro tutte le
mafie che affliggono il nostro paese, rappresentando i visi (tra i più
simbolici e famosi, esempio: Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, Peppino
Impastato, Pippo Fava....), abbinati a scritte “stile graffito”.
Con il progetto Breakout, Giorgia Sarti e Marta Menegon uniscono la
dimensione dell
dell’Illustrazione
Illustrazione a quella della Street Art per sottolineare
l’importanza del raccontare, del raccontare attraverso l’immagine che
abita la strada, lo spazio urbano, la prima casa di tutti quanti noi.

OPENTHECAGES è un progetto ideato da Cristina Trivellin, curatrice
indipendente e promosso da Undicesima Comunicazione. L’evento, che
consiste nella realizzazione di graffiti e murales a soggetto naturalistico,
naturalistico
ha come obbiettivo principale il tema della sensibilizzazione animalista.
Per Sergio Pasquale Violante, presidente della Commissione Cultura
della Zona 1 del Comune di Milano, l’azione è pensata come
un’installazione permanente che si traduce in una serie di interventi site
specific
ifi volti
lti a recuperare, reinterpretandole,
i t
t d l
l potenzialità
le
t i lità
comunicative e artistiche dei muri dislocati nelle aree interessate e
supera il pregiudizio che gli interventi di muralismo debbano essere
confinati nelle periferie e aree più degradate delle città.
Gestiti direttamente dall’organizzazione
g
di BRERART 2014, afferma
Oddone Sangiorgi presidente del Consorzio FIA, organizzatore della
Settimana dell’Arte Contemporanea, gli interventi costituiscono un vero
e proprio “laboratorio” - inedito - per Milano nell’area più centrale ed
evocativa dell’arte a Brera, portato avanti attraverso il lavoro congiunto
di creativi,
creativi operatori della cultura e Associazioni attive sulle tematiche
artistiche e ambientali.
Sempre secondo Sangiorgi, sebbene l’arte urbana sia nata
principalmente a livello di quartiere, dove una moltitudine di persone e
di culture diverse vivono insieme, è una forma d'arte internazionale, con
i l l bil di interpretazioni
i t
t i i e interventi
i t
ti espressivi
ii
un numero incalcolabile
realizzati al giorno d'oggi.
Contatti ufficio stampa:
Elisabetta Facchini
Consorzio FIA - Tel. 051-863192
e-mail info@consorziofia.it
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IV Biennale Gherdëina
Legno/Wood/Holz/Lën
a cura di Luca Beatrice
Ortisei, Piccola Piazza Sant'Antonio
18 luglio – 1 ottobre 2014
inaugurazione giovedì 17 luglio ore 18

L'evento, ospitato nell'area pedonale cittadina, mantiene lo stretto legame
culturale con la Val Gardena ma si apre a una prospettiva internazionale
In esposizione e stretta relazione con il visitatore le sculture
rigorosamente in legno di Chris Gilmour, Sonia Leimer, Willy Verginer,
Velasco Vitali e Bruno Walpoth

Espressione della tradizione culturale e creativa tipica della Val Gardena,
in una stretta relazione con territorio e visitatori, ma inserita in una
prospettiva sempre più ambiziosa e internazionale. La IV Biennale
G
Gherdëina
di Ortisei,
O
promossa dall'Associazione turistica di Ortisei
O
in
collaborazione con il Comune di Ortisei, cresce e si rinnova con il

progetto dal titolo Legno/Wood/Holz/Lën, a cura di Luca Beatrice (dal 18
luglio al 1 ottobre 2014, inaugurazione giovedì 17 luglio ore 18) ed è
dedicata alla scultura contemporanea. I cinque artisti invitati esporranno
nell'area pedonale del centro di Ortisei
O
le loro opere, tutte realizzate
esclusivamente con il materiale più tipico della zona, il legno:

Chris Gilmour, scultore inglese che vive a Udine, specializzato nel
cartone si misurerà per la prima volta con un altro materiale e ha
immaginato e progettato una sorta di ritrovamento di casse contenenti
materiali archeologici sopravvissuti chissà a quale trafugamento o
disastro naturale; mentre Sonia Leimer, meranese ma residente a
Vienna, sarà impegnata in una rivisitazione concettuale di un tema
della tradizione gardenese, quella dei banchi di lavoro. Per altri invece
l'esperienza del legno è di lungo corso, come per gli artisti gardenesi
ma dal riconosciuto profilo internazionale Bruno Walpoth e Willy
Verginer: Walpoth installerà un grande busto in legno tagliato a metà
e svuotato al suo interno mentre Verginer abbandonerà ritratti e
paesaggi per realizzare una casa in legno,
legno forse più una baracca o
un rifugio, che si regge su radici d’albero. Infine Velasco Vitali,
milanese, pittore e scultore famoso per i suoi branchi di cani, spesso
inseriti in contesti imprevisti, proporrà una gigantesca mongolfiera in
legno e ferro.

Le opere che saranno in esposizione, tutte di ampio respiro, vengono
realizzate
li t in
i questiti mesii dagli
d li artisti
ti ti appositamente
it
t per la
l Biennale
Bi
l grazie
i alla
ll
collaborazione con artigiani e aziende locali, generando un vivificante
cortocircuito anche sotto il profilo economico. La scelta del legno per la
produzione, unico vincolo imposto agli artisti, intende creare un forte
collegamento con le radici più tradizionali della Val Gardena, dando allo
stesso tempo al legno dignità di elemento legato all'arte contemporanea e
non solo all'artigianato.

«Per la prima volta, da quando la Biennale esiste, è stato chiesto agli
artisti di elaborare un progetto di scultura pubblica in grado di
interagire con il centro storico di Ortisei, dialogando con cittadini e
turisti senza imporsi
p
come un segno
g calato dall’alto – spiega
p g Luca
Beatrice - Non c’è stato vincolo di soggetto né di tema, ma il materiale
utilizzato doveva essere il legno, anche se non tutti gli artisti sono
degli autentici specialisti. Il legno si porta dietro un valore aggiunto per
il suo incredibile rapporto col passato, racconta delle storie, non
respinge lo sguardo,
sguardo incita al tatto e al calore.
calore Sono sempre più
numerosi gli artisti internazionali che lo utilizzano per le loro sculture o
all’interno delle proprie installazioni. Si potrebbe addirittura parlare di
“moda del legno” se il termine non contenesse una qualche
ambiguità».
Si ringrazia per la collaborazione: Galleria Doris Ghetta
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