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Alessandro Risuleo

Il lavoro di Alessandro Risuleo si inserisce in un
percorso in continua evoluzione legato alla
rappresentazione del corpo. Il suo scopo è
scandagliare questo tema in tutte le sue forme
di espressione e in tutti i suoi possibili linguaggi.
Mescolando influenze che derivano da arti di
epoche diverse, unendo la danza alla pittura,
il video alla fotografia, la messa in scena alla
postproduzione
digitale,
seguendo
quindi
appieno la strada delle “contaminazioni”.
L’obiettivo finale è aprire ad interpretazioni
estetiche e concettuali “altre”, originali, oltre
che far scaturire dinamiche nuove proprio nella
fruizione delle sue immagini da parte dello
spettatore.
L’aspetto più importante del suo lavoro, e la sua
ambizione più grande, infatti, è l’elaborazione
concettuale del progetto e lo studio delle
sensazioni che questo stesso progetto, una volta
mostrato, può dare allo spettatore; per lui la
tecnica è solo un mezzo da manipolare e piegare
per ottenere il massimo del risultato estetico.
Alessandro nasce a Roma nel 1971. Una
formazione scientifica che è stata installata sulla
base di un solido imprinting artistico, derivato sia
dalla formazione familiare, sia dalla nascita in
una città come Roma, presenza costante della
sua vita, luogo di capolavori senza tempo che
gli mostrano quotidianamente l’evoluzione del
linguaggio artistico e delle forme attraverso secoli
di storia. Circa vent’anni fa inizia a lavorare come
grafico e art director, aprendo una sua agenzia

nella capitale.
i occupa di immagine, e di comunicazione
attraverso l’immagine, ma in questa prima fase lo
fa “su commissione”; solo dopo qualche tempo
inizierà a sviluppare la sua passione per la fotografia
in maniera diretta. Si forma tecnicamente in modo
sempre più attento, concentrandosi sullo studio
del corpo, della luce, dell’espressività e dando il
via alle prime sperimentazioni con elementi fuori
contesto e con il mescolamento di linguaggi
diversi. I suoi ultimi progetti sono stati esposti nelle
ultime due edizioni del MIA Photo Fair a Milano.
Prima di queste esperienze, ha esposto in diversi
contesti, sia internazionali che nazionali, e ottenuto
diversi riconoscimenti.
L’amore per l’immagine fa parte della sua
personalità e del suo percorso di formazione,
caratterizzato da un senso estetico costantemente
attratto, da un lato, dalle contaminazioni dei
linguaggi e, dall’altro, dalla bellezza e dalla
sensibilità verso l’arte. L’immaginario visivo al
quale fa riferimento è multiforme, ma il primo
elemento è indubbiamente la predilezione per la
storia dell’arte e i suoi capolavori, in particolare
per quella che affronta l’indagine sul corpo e
sulla figura umana (si possono citare i maestri
dell’epoca classica, il periodo dell’Umanesimo,
i grandi esempi del Rinascimento, l’uso di luci,
ombre e chiaroscuri nelle opere di Caravaggio e
dei Caravaggeschi, fino al Simbolismo, alla Pop
Art, alla Minimal Art per arrivare al più recente
fenomeno della Street Art).

Gli scatti di Risuleo mostrano un’esplorazione del
mondo e del concetto di immagine che parte
da molto lontano e che ha un focus particolare
sulla figura della donna, raccontata in maniera
unica e anticonvenzionale. Già in uno dei suoi
primi lavori, Rays of Light, emergono già tutti
i temi fondanti della sua fotografia: l’uso della
luce e delle ombre, l’indagine sulla figura umana
e, soprattutto, l’importanza della creazione di
un rapporto intimo tra i tre attori coinvolti nella
produzione e nella percezione visiva: artistaopera-fruitore.
Nel 2014 realizza Pure souls; qui la sua volontà di
usare materiali “altri” per svelare un concetto o
raccontare la forma umana passa attraverso un
velo di nylon posto tra la figura rappresentata
e lo spettatore: un elemento fuori contesto
che nasconde ma lascia vedere e, nello stesso
momento, blocca il movimento e racchiude in sé
l’idea della liberazione.
Sempre nel 2014 in Moments of Being Risuleo
rappresenta la figura umana come imprigionata
in un elemento nuovo, un tessuto in tensione che
toglie e sottrae le forme, ma crea drappeggi
che ricordano le linee di classiche sculture. Le
sperimentazioni in ottica “simbolista” si colgono
invece al meglio in Outside the frames del 2015;
qui il corpo viene di nuovo messo in relazione con
un elemento inanimato: una cornice classica. Il

corpo ora è più visibile, solido e vigoroso nella
sua carnalità, la luce lo accende ma l’autore
non rinuncia per questo al suo gioco con lo
spettatore, invitandolo a scoprire la storia
celata o raccontata dalla cornice. In una sorta
di grande rissunto di quanto espresso nei lavori
precedenti, nel 2015 Alessandro Risuleo inizia a
lavorare ad un nuovo progetto dal titolo Body’s
Contamination, presentato all’edizione 2016 del
MIA Photo Fair di Milano.
L’autore concentra l’attenzione solo su alcune
parti del corpo, “contaminate” da pennellate
ruvide di vernice mista a farina, distribuita in
modo mirato per enfatizzare una posa o una
parte del corpo.
Sceglie quindi di inserire un elemento in più per
far comunicare l’opera con lo spettatore: grazie
alla realtà aumentata e ad un’applicazione da
utilizzare con il proprio smartphone, chiamata
ARTScan e da lui stesso progettata e realizzata,
le immagini che compongono il progetto, se
inquadrate tramite un dispositivo, prendono
vita e diventano parte di un’animazione che
racconta altro da quello che si vede a occhio
nudo (https://vimeo.com/160339974). L’intento
non è l’inserimento della tecnologia nell’ambito
della produzione artistica o la creazione di un
effetto emozionale, ma lo studio dell’interazione
che si viene a creare tra spettatore e opera.

Cristina Swan

“Da trentacinque anni lavoro alla carta vecchia
ed è la mia love story.”
Queste parole di Hanta, un praghese addetto al
macero dei libri nato dalla penna di Hrabal, mi
sono state oltremodo d’ispirazione.
Attratta dagli oggetti che conservano al loro
interno una vivissima memoria, ho intrapreso una
sorta di esplorazione in un viaggio a ritroso per
riportare alla luce storie, storie imbrigliate o celate,
storie di chi li ha in passato posseduti o toccati e
storie di un presente pulsante.
Attraverso la pittura, l’intaglio o la tessitura, il
feroce gesto dello strappo, cerco di fondere il mio
istintivo pensiero creativo con ciò che l’oggetto
ritrovato vuole – in una dimensione oltre e sensibile
– comunicare.
Nata il 1 luglio 1987.
Diplomata all’Accademia Albertina di Belle Arti in
Scenografia e Nuove Tecnologie dell’Arte.
www.cristinaswan.it

Esposizioni
22 aprile - 15 maggio ’16 “Fine dell’atto primo”,
Atelier Giorgi, Torino.
2 luglio - 30 luglio ’16 “Litost” a cura di Domenico
M. Papa, Centro Comunale di Cultura di Valenza.
17 – 22 ottobre ’16 presso Artour-o o il Must (MUSeo
Temporaneo), Barcellona.

Donatella Izzo

Al cospetto di una realtà forzatamente basata
sull’apparire, la ricerca della cosiddetta “antiidentità” porta alla definizione di una nuova
estetica dominante, estetica nella quale il
concetto stesso di imperfezione perde i suoi
connotati negativi per assumere valori qualitativi
più elevati. Un’estetica altra, dunque, che
trasforma interiorità in esteriorità: ciò che si cela
all’interno dell’essere ritratto diviene quindi la sola
materia di discussione, ponendosi all’attenzione
dello spettatore attraverso codici e canoni
totalmente ridefiniti. Con una tangibile sensazione
di base: l’anima identitaria di ciascun soggetto,
mostrato in tutta la sua essenza, in realtà non è
altro che metafora dell’esistenza dell’autrice
stessa, frantumata in ogni prova fotografica e
celebrata dalla diversità, exemplum maximum
del concetto di anti-autoritratto.
È dunque il recente passato di Donatella Izzo un passato di ricerca che si basa ora su ritratto
e autoritratto come forme metaforiche della
società, con una forte valenza concettuale e
narrativa multi-strato; ora su un’analisi introspettiva
del rapporto tra esteriorità e interiorità che la
stessa società contemporanea produce - a porre
le basi per la nuova stagione artistica, figlia di
un momento storico nel quale l’arte in generale
- e più in particolare la fotografia - condividono
contestualmente
l’intensa
sensazione
di

stordimento che l’uomo contemporaneo sembra
subire quotidianamente.
Padroneggiando
le
differenti
tecniche
fotografiche, con particolare attenzione alla
diverse fasi di pre-produzione, produzione
e post-produzione; e ponendo ancor più
particolare cura nella scelta dei materiali e
della presentazione finale, la giovane fotografa
contemporanea milanese dà vita a complesso
universo introspettivo, in contrasto con una realtà
chiaramente dominata dall’apparenza.
Il ribaltamento speculare tra realtà e finzione
trova inoltre la sua pienezza estetica in certe
altre considerazioni di carattere ora misterico
ora alchemico, considerazioni che gravitano
da sempre attorno al processo fotografico:
infatti, grazie a un impianto visivo estremamente
controllato, si rende evidente la presenza di
una dimensione onirica nella quale non esiste
l’inganno del segno bensì la volontà più nascosta
della realtà di essere. Mediante l’invenzione di
identità inesistenti eppure assolutamente plausibili
l’artista crea una nuova comunità di individui
dotati di forti caratteristiche come simboli della
propria personalità - in quanto individuo singolo;
e campioni delle aspirazioni altrui - in quanto
comunità.
Francesco Mutti

Donatella Izzo, classe 1979, vive e lavora a Milano.
Inizia la sua carriera dedicandosi alla pittura come
conseguenza degli studi presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera.
È però la fotografia a suscitare in lei più grandi
attenzioni, ponendosi come base di partenza per
ogni intervento pittorico: la poetica dell’artista
abbraccia infatti un universo iconografico frutto
della combinazione tra le tecniche, in un dialogo
elegante e serrato dalla forte valenza metaforica.
La compresenza degli opposti, di reale e surreale,
di razionale e sensoriale ma soprattutto di sacro
e profano rappresentano il fil rouge dell’intera
sua produzione: attraverso la fotografia, medium
privilegiato con cui costruire l’immagine, l’artista
milanese dà vita a un nuovo paradigma sensoriale,
assolutamente personale e intimo, legato all’Io
più profondo e sommerso, nel quale abbandona
qualsiasi intento didascalico per concentrarsi
invece su metafore e simbologie, lasciando che
lo spettatore faccia propria l’immagine.
Il suo interesse primario è dunque il senso
dell’immagine e non la sua perfezione estetica; è
la capacità di provocare reazioni non di narrare,
inducendo il fruitore a scavare in una memoria
latente per ritrovare stati d’animo o atmosfere
passate, soffocate, abbandonate.
Dai suoi esordi numerose sono le collettive di

rilievo alle quali Donatella Izzo ha partecipato, sia
in Italia che all’estero.
Tra queste si ricordano: Angel Orensanz Foundation
(New York, 2013); Fabbrica del Vapore (Milano,
2015). Tra le personali invece: Galeria Fotografi
Miasta (Polonia - Rzeszòw, 2014), Akashi Gallery
(Barcellona, 2014), Espacio 8 (Madrid, 2014),
Beauchamp (Londra, 2011).
Tra i premi ottenuti in carriera, oltre le numerose
nomination, si ricordano: Premio Parati per la
Pittura (2009), XI Premio Nazionale di Pittura e
Scultura Città di Novara (Novara, 2007), Premio
Luigina Manfretti per la Pittura (2006), Premio BreraMaterializzazioni (Milano, 2006), Premio Regionale
di Incisione - Museo D’Arte Moderna (Gallarate,
1996). È stata inoltre finalista del Premio Art Gallery
(2013), del Premio Morlotti (2007) e del Premio Basi
(2012), oltre a essere più volte stata segnalata nel
Premio Celeste (2006-12).
Nel 2016 è entrata nella collezione del “Musinf”
Museo di Arte Moderna e della Fotografia di
Senigallia.
Recentemente la rivista inglese Art Reveal le ha
dedicato la copertina, mentre è apparsa sulle
pagine di Vanity Fair Italia, del Corriere della Sera,
La Repubblica, Il Giornale, e su numerose riviste
on-line segnalata come una delle artiste italiane
emergenti più interessanti.

Edoardo Romagnoli

Vive e lavora a Milano.
Inizia a fotografare durante i suoi viaggi e per
diversi anni si dedica al reportage. Dagli anni
novanta sviluppa la propria ricerca personale ed
espone in mostre collettive e personali in Italia e
all’Estero.
I suoi maestri sono: Giulio Confalonieri, designer
tra i più significativi, maestro di estetica e di vita;
John Goodman, fotografo, artista e grande
comunicatore.
La prima foto alla luna risale al 1988 e rappresenta
l’inizio del suo lavoro di ricerca artistica. La luna
è oggetto di una instancabile osservazione;
Romagnoli ne fa la protagonista delle sue lunghe
sperimentazioni rinnovando a ogni scatto il fascino
originale che lo rapisce. Il lavoro rivolto alla luna è
in costante sviluppo e si approfondisce nel tempo
come un dialogo sempre più serrato, senza mai
indugiare su i risultati ottenuti.
Un’ampia
serie
dedicata
all’architettura
testimonia un’accurata ricerca grafica e
compositiva: “Duomo di Milano”,“Stazione
Cen¬trale”, “Fabbrica del Vapore”, “Ponti”, “Torre
Velasca”. In altre serie l’artista esprime il fascino
e la magia della luce: “Luna”,“Capodanno a
Londra”, “Sabbia” ,”NY” e “Alberi”.
Il libro “Ulivi” del 2002 affronta il concetto di
tempo e ne analizza gli sviluppi lungo un intero
anno; succes¬sivamente nel libro “999” il tempo
imprigionato esplode in 15 minuti di fragore
e bagliori per annunciare l’arrivo di un nuovo
millennio. E’ del 2005 la sua partecipazione alla

collettiva “I Maestri della fotografia” presso il
Guggenheim di Venezia.
All’idea di movimento sono invece dedicati altri
lavori: il progetto “Le Corse”, in cui l’artista utilizza
il movimento per distrarre il soggetto fotografico
e coglierne la naturalezza; i lavori “Alberi”, “Luci
d’Artista” e altri ancora, dove il movimento è
utilizzato per raggiungere un risultato pittoricometafisico.
Grande at¬tenzione ed interesse alla ricerca
sull’espressività del corpo sono evidenti nelle serie
“Autoriscatti”, esposti al Festival di Ravello – la
Follia dell’Arte nel 2010, “Autoscatti”, “Passeggiate
Lunari”, “Performance”, “Ritratto in scatola”,
“Sogni”, video “E poi ti mangiano in testa”.
In parallelo al lavoro fotografico si sviluppa la
ricerca sui “Doodles”, disegni che scaturiscono
in maniera impulsiva ed automatica mentre
facciamo altro e costituiscono la fonte originaria
del lavoro. Piccole creazioni da sempre raccolte
dall’artista che vengono rielaborate, negli anni
’90 tramite la macchina fotocopiatrice e oggi
grazie alle tecniche più moderne di acquisizione
e trasformazione immagini.
Dal 2009 partecipa regolarmente a Fiere Nazionali
e Internazionali.
Nel 2009 la casa editrice tedesca Springer
ha pubblicato il libro Lune realizzando uno
straordinario progetto grafico studiato nel 1996
da Giulio Confalonieri per le foto di Edoardo
Romagnoli e arricchito dal testo del Prof. Piero
Bianucci.

Dal 2010 partecipa al progetto “White Meditation
Room” di Galleria Grossetti Arte Contemporanea,
lavoro interamente dedicato al concetto del
bianco, all’estraneazione della materia dalla
natura.
Nel 2011 partecipa alla Biennale di fotografia di
Alessandra - videofotografiaconteporanea curata
da Sabrina Raffaghello. Sono di quell’occasione le
prime “Passeggiate Lunari”, poi ripresentate a The
Others nel 2013. Nel giugno 2012 il Museo d’Arte
Contemporanea di Strasburgo ha acquisito due
fotografie della Luna. Ottobre 2014, pubblicazione
di “Ogni generazione è ponte”, ed.Chimera
Editore, libro polifonico storico-artistico su cinque
generazioni di Romagnoli. Presentato: Milano,
Triennale il 20 novembre 2014, Torino, Museo Storico
di Reale Mutua il 4 dicembre 2014.
Gallerie con cui collabora: Bruno Grossetti Arte
Contemporanea – Milano, Riccardo Costantini
Contemporary - Torino, Sabrina Raffaghello Arte
Contemporanea – Milano, Red Stamp Art Gallery,
Amsterdam.
Hanno scritto di lui: Francesca Belgiojoso, Pietro
Bellasi, Piero Bianucci, Achille Bonito Oliva, Giorgio
Bonomi, Rossana Bossaglia, Mariateresa Cerretelli,
Lanfranco Colombo, Denis Curti, Alberto Finotto,
Roberta Folatti, Gigliola Foschi, Clare Mahon,
Giovanna Mancini, Alberto Mattioli, Gianemilio
Mazzoleni, Antonio Messi¬na, Marina Mojana,
Roberto Mutti, Lisa Parola, Lello Piazza, Laura
Quaglia, Gianluca Ranzi, Maurizio Rebuzzini, Ezio
Rotamartir, Lucia Scandola, Chiara Vanzetto.

Eleonora Helbones

Helbones from Lucca (Italy)
Appassionata del disegno da sempre!
Ho scelto gli studi artistici conseguendo il
diploma di Maestro D’Arte presso l’Istituto
d’Arte Passaglia indirizzo Pittura e Decorazione
proseguendo questa passione laureandomi
nel corso di specializzazione in Arti Visive
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara
(indirizzo Pittorico).
Le atmosfere a tinte cupe e la predilezione
per il contrasto del bianco e del nero hanno
caratterizzato gran parte dei miei lavori ,oltre
alla conoscenza e alla pratica della tecnica
incisoria dell’Acquaforte.
Per ottenere un effetto immediato e conferire
attenzione al particolare ho scelto il disegno
a china nera sdrammatizzando l’effetto con

l’intervento di chine colorate a volte acquerelli
altre con le matite.
Mi concentro a illustrare il mondo dell’infanzia,
soffermandomi a ritrarre soprattutto le
bambine circondate dai loro giochi o prive
di sfondo ma in una versione malinconica a
volte grottesca.
La monocromia della china che uso da’ corpo
a luci e ombre nette creando un impatto
immediato a chi le osserva... tante piccoli
segni che materializzano gioie,dolori,giochi di
queste piccole che rappresento.
Gli artisti a cui faccio riferimento fanno parte
della corrente Pop Surrealista, Lowbrow Art,
Mark Riden, Trevor Brown, Ray Caesar, ma
anche tanti incisori e artisti come Marce Roux,
Victor Delhez, Gerhard Altzenbach.

RE
Se c’è un aspetto che connota più di ogni altro la
figura di Re questo è la febbrile urgenza di agire,
mossa da una forza creativa che non accetta
costrizioni e non conosce cali di tensione. Senza
filtri, se non quello della sua fervida immaginazione,
e senza furbizie, semplicemente ascoltando se
stessa e guardando con spirito libero attraverso le
cose. In lei si avverte subito l’irrefrenabile necessità
di comunicare, di liberare la materia magmatica
del suo mondo interiore fissandone la proiezione
esterna in immagini potenti e suggestive, partecipi
dell’energia vitale che emana dalla natura (Notte
fatua, Notturno). L’idea e l’azione camminano
di pari passo nella sua opera, si spalleggiano e
si completano in assoluta parità, indispensabili
l’una all’altra. Fare arte per RE equivale a mettere
in atto un vero e proprio processo alchemico,
una sorta di rituale esoterico sostanziato da una
sapiente perizia scientifica. Cosciente di ciò che
sta per accadere, provoca, sulla tela o sui più
svariati supporti, le reazioni tra i vari componenti
(lacche, terre, materiali organici, emulsionanti,
acidi) per rimanere poi a scrutarne i movimenti
con lo spirito dell’aruspice, assecondando il
loro gioco e assistendo con rinnovata curiosità
all’intraprendenza aggressiva dei solventi ed
alla conseguente ritrosia della materia pittorica.

Si delineano sotto i suoi occhi geografie inedite,
scenari imprevedibili. E lì che prende il sopravvento
l’artista, l’unico in grado di cogliere un nesso
figurale tra gli agenti di un processo chimico, di
decifrare le potenzialità della forma in fieri e di
attribuirle un senso.
Chiamata all’azione RE interviene con decisione,
indirizza il processo di trasmutazione della
materia imprimendo, graffiando, aggiungendo
o sottraendo, posseduta da una lucida
consapevolezza che le consente di leggere una
traccia figurativa nella casualità dei ghirigori e
degli impasti di colore, nelle colature ambrate
della lacca. Prendono corpo così scenari naturali
al limite dell’astratto, orientati strategicamente
in base a una linea di orizzonte ora forte e
pronunciata ora evanescente e ambigua, un
discrimine che segna lo sfondo dell’azione e
induce al rispetto dell’ordine compositivo persino
lo scatenarsi dei fenomeni atmosferici. In questi
paesaggi di suggestione postromantica, riflesso
della mutevole condizione dell’animo, la presenza
umana (palesata attraverso una minuscola
sagoma, un gesto, un pensiero) si confronta con la
supremazia schiacciante degli elementi naturali,
ne subisce il fascino e la furia o, semplicemente,
vi si specchia senza timore di venirne sopraffatto.

Questa forma di panismo visionario sostiene
RE nella riflessione sulla tragedia sempre
viva della guerra e dell’odio, quando sente
l’urgenza di memorizzare attraverso la pittura
suggestioni letterarie e cinematografiche o
tematiche intimiste.
In alcuni casi le immagini scaturiscono in
modo fluido e spontaneo con una naturalezza
sfrontata e disarmante. Trasferire all’esterno
idee e pensieri talvolta sembra risultarle
faticoso come trascinarsi dietro un pesante
fardello, allora è necessario procedere
addensando la vischiosità greve e indefinibile
di certi stati d’animo in composizioni
polimateriche grumose che catturano e
incatenano l’attenzione invitando ad una
verifica tattile.
Spesso i supporti prescelti - tavole, lastre
metalliche, vecchi infissi e quant’altro recano in sé un potenziale contenuto, un
paradigma dell’opera che diventeranno.
Recuperati senza alcun intento ecologista
questi materiali, segnati dalla involontaria
forza creativa degli elementi e dall’inesorabile
procedere del “tempo pittore”, si presentano
agli occhi di RE come manufatti artistici in

nuce.
Le basta decodificare quei segni, interpretare
aloni,
squarci,
macchie
di
ruggine,
manipolarli e lavorarci sopra lasciandosi
guidare dalla carica vitale accumulata negli
anni dall’oggetto per attribuirgli una funzione
estetica, per restituirlo alla fruizione collettiva
con un nuovo, irriconoscibile aspetto.
Creare è dunque una missione, un atto
divinatorio che tuttavia si svela solo
parzialmente agli altri. Il suo è un garbato
invito ad entrare rimanendo su un livello
spaziale e mentale diverso, ad osservare da
un punto di vista indotto.
A chi guarda è riservato comunque un
margine d’azione utile per stabilire un
rapporto empatico con le opere di RE: è infatti
impossibile rimanere spettatore passivo e non
cedere alla tentazione di formulare un’ipotesi
interpretativa, di vedere rispecchiate in
esse le proprie fantasie, di riconoscervi i più
reconditi fremiti dell’inconscio.
Stefania Lanuzza

Franco Sortini

Franco Sortini è nato a Capua nel 1958. Fin da
ragazzo si è interessato di grafica e pittura da, per
poi dedicarsi alla fotografia da autodidatta. Agli
inizi degli anni ’80 con la guida di Franco Fontana
passa alla fotografia a colori.
Dal 1982 ha prodotto fotografie a colori del
paesaggio e dell’architettura. Le sue fotografie
vengono presentate sempre con uno spirito
impassibile e considerando il sottile equilibrio tra le
persone e l’ambiente circostante. Lavora in serie,
fotografando scene urbane della nativa Italia
e d’Europa. La sua ricerca si incentra sulla città
vuota, inseguendo il concetto della “città ideale”,
un luogo dove poter trovare ordine nel caos.
L’uso del colore è particolarmente apprezzato
per la capacità di esprimere la realtà e la luce
mediterranea. Luigi Erba ha detto di lui: “Il suo
lavoro nasce negli spazi ed è scritto anche con
il grande formato di cui necessita per risolvere la
struttura prospettica, l’impianto visivo di cui ogni
foto è dotata.
Impianto classico, in cui prevale una prospettiva
centrale che delinea il profilo di una fabbrica,
degli edifici, ma in senso più esteso quello di
un’architettura. Un genere fortemente urbano

dove il rigore e l’ordine costruttivo viene risolto con
un colore desaturato, colore che poi ricompare
con delle connotazioni, quasi delle citazioni, che
giustificano una poetica tipica dell’autore stesso.”
Contemporaneamente alla fotografia creativa
sviluppa la fotografia commerciale, e nel 1986 apre
uno studio di fotografia industriale, collaborando
con agenzie di pubblicità e comunicazione, ed
offrendo i propri servizi alla clientela corporate.
Ha esposto ampiamente le sue opere negli
ultimi anni in numerose gallerie in Europa e le
sue fotografie sono presenti nelle collezioni della
Bibliotheque Nationale de France di Parigi,
dell’Archivio AFOCO di Cordoba, della Galleria
Civica di Modena, del Dipartimento di Arte
Moderna dell’Università di Siena, del Museo dello
Sbarco di Salerno ed in molte collezioni private.
Ha pubblicato diversi libri di fotografia e alcuni
libri d’artista in edizioni limitate. Le sue fotografie,
inoltre, sono state pubblicate su molte riviste e
web magazine.
Fotografo professionista dal 1986, dal 1990 è
membro effettivo dell’Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti.
Attualmente vive e lavora a Salerno.

Guido Airoldi
Guido Airoldi (1977) è nato a Bergamo e vive
a Verona. Nel 2002 si laurea all’Accademia
di Belle Arti di Brera di Milano.

la personale Circus Lupiensis, a cura di
Carolina Lio, presso le sale del Castello di
Carlo V.

La sua attività artistica è orientata verso
la pittura, il collage e la performance, con
una particolare attenzione al recupero di
immagini preesistenti.

Espone in seguito Car On Air presso
Superstudiopiù di Milano. Nel 2013 presenta
la personale Silenzi Manifesti presso la
Fabbrica Borroni di Bollate nell’ambito del
progetto Spirito Italiano e QUOD SUM HOC
ERITIS presso la galleria Triangoloarte di
Bergamo.

E’ stato finalista di The 4th International Arte
Laguna Art Prize, esponendo nei prestigiosi
spazi dell’Arsenale di Venezia.
Qui ha vinto i premi Catch by the Eye,
Save in the Heart e Koller Gallery Special
Prize, ottenendo la possibilità di esporre a
Budapest e a Londra.

Nel 2015 espone l’istallazione Heimat presso
la Galleria Toselli di Milano e Silenzi Manifesti
da Isolo17 a Verona.

Nel 2010 presenta il ciclo Animali Recuperati
alla galleria Triangoloarte di Bergamo e la
mostra Ex Circus da Anfiteatro Arte a Milano.

Nel 2016 espone Focus presso il Museo
zoologico e paleontologico dell’Università
Federico II di Napoli e presso la galleria
Anywhere
Art
Company
nella
città
partenopea.

Quest’ultima lo presenta nel 2011 ad Arte
Fiera di Bologna mettendo a confronto il
suo lavoro con l’opera storica di Mimmo
Rotella.

Presenta poi, la personale BesDiario,
nell’ambito
di
Equinozio
d’autunno
2016, al Castello di Rivara-Centro d’arte
contemporanea, a cura di Franz Paludetto.

Sempre in quell’anno il Comune di Lecce e
l’Università del Salento hanno organizzato

E’ finalista del Premio Arteam Cup 2016.

Mandra Cerrone

Nella provincia di Chieti, a Francavilla al Mare,
un’artista ha dato vita ad uno spazio espositivo
alternativo, è Mandra Cerrone che nel 2012 apre
lo studio Mystic Driver Art Lab per organizzare
workshops,
incontri
e
laboratori
spesso
incentrati su azioni performative. Quest’artista
non si presenta quasi mai come performer e
lavora principalmente utilizzando il linguaggio
della fotografia, del video e della grafica. La
performance è per lei una modalità operativa
da cui elaborare lavori fotografici e videografici.
Mandra Cerrone non sempre è coinvolta in prima
persona nelle azioni che propone ma partecipa
stando dietro la macchina fotografica o la
videocamera.
Argento (2005) viene presentato come video,
ma può essere considerata anche come prima
azione (private performance) sotto la regia di
Mandra Cerrone. In Argento, creare la luna
dentro di sé, una ragazza si cosparge il viso, le
braccia e il corpo con una sostanza iridescente,
argentata. L’applicazione di questa materia
avviene in maniera metodica secondo un ritmo
cadenzato. L’esperienza diventa una sorta di
rituale “il corpo d’argento, elemento simbolico
alchemico del “femminile” indica un rito di
transizione e di accettazione dall’adolescenza
alla maturità femminile.
Nel 2006 realizzata l’azione Ostie psicomagiche
presentata presso l’Area E-spò di Spoltore (Pe),

all’interno della rassegna I Colori del Territorio.
Attraverso lo studio delle arti psicomagiche
e psicosciamaniche, a cui si è avvicinata
seguendo I seminari di Alejandro Jodorowsky e
del figlio Cristobal, Mandra Cerrone giunge ad
un lavoro che si esplica nella fusione tra ricerca
estetica e ricerca del sé. Le Ostie sono realizzate
con fecola di patate, acqua, olio vegetale ed
inchiostro alimentare. Presentano al centro
l’immagine di personaggi che appartengono al
mondo dell’arte e della cultura in genere (figure
simboliche - archetipi - della contemporaneità)
e che compongono un atto psicomagico dove
il pubblico è invitato a mangiare le ostie per
assimilare l’essenza delle persone che vi sono
ritratte.
L’8 ottobre del 2006 realizza la performance
Denaro Santo, presso il Lavatoio Pubblico del
Comune di Popoli (Pe). Questa azione ha visto
il coinvolgimento di sei donne impegnate nel
lavaggio di decine e decine di banconote.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un
atto psicomagico che vuole conferire al denaro
un valore diverso.
Nel 2008 per Restayling performance per tre
giorni (30 settembre, 1 e 2 ottobre) l’artista
si consegna nelle mani del maestro Angelo
Colangelo per una “ristrutturazione”. Colangelo
realizza un calco del volto di Mandra Cerrone
per riattualizzare secondo il gusto e le necessità
del tempo qualcosa che è stato concepito in

un tempo diverso, in un altro luogo con diverse
finalità.Attraverso la sofferta manipolazione del
corpo fortifico, l’artista avvia una purificazione
di se stessa rendendosi idonea al tempo
presente.
Dal calco del viso l’artista ottiene una torta
scultura
di
cioccolata,
simbolicamente
l’avvenuta trasformazione.
Nel 2013 riprende un lavoro realizzato per la
prima volta il 15 ottobre del 2006 presso lo spazio
FM Macchine di Montesilvano (Pe) denominato
Silent Family. Questo progetto performativo
sarà realizzato in occasione di due workshops
che Mandra Cerrone realizza all’Aurum di
Pescara e nel suo studio a Francavilla al Mare.
In questo progetto l’artista persegue un
intento puramente estetico ma trova nelle
fasi successive anche un aspetto terapeutico
per le persone partecipanti alle performance.
Silent Family, infatti, non nasce come soluzione
dei problemi relazionali che il tempo ha
sedimentato nel palinsesto esperienziale delle
persone, ciononostante i workshops sono
intesi dal pubblico anche come occasione
“curativa”.
Ivan D’Alberto (I. D’Alberto e S. Panerai, Corpo
estraneo/straniero. Storia delle arti performative
in Abruzzo, Verdone Editore, Teramo 2015 -

Cerrone M. pp 10, 14, 98-100, 145, 147, 148, 151,
199)
Successive performance sono Love is a
confession (2011) un atto poetico di ispirazione
rituale: un’azione eroica per frantumare la
corazza emozionale fatta di dolore, paura
e rabbia. Il gesto è interpretabile come
un’ammissione, come il raggiungimento ma
anche il superamento di un’esperienza interiore
emotivamente coinvolgente (A. Zimarino, La
spiritualità nell’arte, ed. Diogene Multimedia,
Bologna 2015).
Amore,
azioni-orazioni-raccomandazioni
è una performance corale (2008-2016 non
ancora conclusa) che ha dato vita a un libro
d’artista, foto e video. Sine Nomine (2015)
è la riflessione genealogica sul nome come
progetto energetico e Genealogical Love
(2014) è l’esplorazione di una famiglia, non una
qualunque, è una famiglia che ha ferito e a
metterla in scena è la stessa vittima.
Un dirompente impatto emotivo viene
enfatizzato dal silenzio, la parola non ha motivo
di manifestarsi, il linguaggio non verbale
prende il sopravvento. Una serie di azioni e di
gesti indotti dalla protagonista dominano la
scena e costituiscono la famiglia, definendone
i ruoli (F. Mariani per “Privata” (mostra sul
femminicidio) edizioni Comunication Project).

Marisa Sapienza

Marisa Sapienza inizia a disegnare e a dipingere
a otto anni. Condivide questa passione con la
musica - diplomandosi a vent’anni in pianoforte
presso il Conservatorio di Palermo - e con la
letteratura. Laureatasi anche in lettere, ha
insegnato nei licei.
La pittura resta così - per dirla con Svevo - il
“vizio segreto”, il linguaggio primario nel quale
trasfondere i suoi interessi. Il suo percorso pittorico
la porta a studiare incisione con Gaetano
Signorelli, scultura con Dino Cunsolo, pittura con
Piero Zuccaro, Giuseppe Puglisi, Dina Viglianisi.
In consonanza con le idee del filosofo Alain de
Botton sull’arte, lavora da qualche anno su temi
legati al paesaggio industriale e antropizzato, sulla
fascinazione delle aree industriali dei porti e degli
stabilimenti in costruzione, convinta che occorra
ampliare in tal senso un concetto di bellezza ormai
stereotipato e bucolico in favore di uno sguardo
più ampio ed inclusivo, capace di emozionarsi
ed emozionare dinanzi a ciò che veramente
dà un senso alla vita dell’uomo. Nascono così i
“tralicci” ed i “cantieri”, i “cargo” e le “petroliere”,
i “porti” e le “centrali elettriche” e “nucleari”,
infine le “entropie” in cui tutto si assume entro al
grande tema dell’energia creatrice e dell’eterna
trasformazione e, da ultimo, le “Etne” celebranti la

forza primigenia ed eterna del tutto.
Nella serie di opere dedicate al Mediterraneo,
l’approccio è volutamente anti-idillico, non
sentimentale, segnatamente problematico e
volto ad includere quello che abitualmente lo
sguardo scotomizza, esclude dal campo visivo –
perché destabilizzante – a favore di un “bello” più
usuale e perciò consolatorio. Lo sguardo è invece
allargato nei suoi confini agli scafi e agli stracci
dei migranti che definiscono in modo nuovo il
paesaggio e danno un nuovo senso alla sua
bellezza; è interessato alle crepe e alle ferite nella
corteccia della betulla o del “melicucco” oltre
che dallo splendore della loro chioma, accoglie
la solitudine del carrubo, “redime” gli scarti e li
innalza a materia di canto, inquadra un deserto
di sale come natura trasformata dal lavoro
dell’uomo nella sua morfologia.
A dire queste cose, una esplorazione dei colori
e delle loro infinite declinazioni e una materia
pittorica ora scabra, tattile, “petrosa”, lavorata
sulla stratificazione di velature eseguite sulla
pittura asciutta (vero correlativo della asperità di
certi temi) ora in stesure più liquide, oniriche ed
evanescenti.

Myriam Cappelletti

Myriam Cappelletti e’ nata in Umbria, ma da
parecchi anni vive e lavora in Toscana nella città
di Prato. Da sempre curiosa ed incline al disegno
e all’interesse per l’arte in ogni sua forma, si e’
dedicata fino all’età adulta allo studio ad indirizzo
artistico, frequentando il liceo Artistico a Verona e
a Lucca e conseguendo poi anche il diploma di
“pittura” all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel
corso degli anni si specializza con L’Accademia
Cappiello in “grafica pubblicitaria” e frequenta
per due anni anche un corso di approfondimento
della tecnica dell’ ”affresco”, tecnica e studio
che poi le consentono di acquisire nel tempo, uno
stile personale, che la farà spaziare dall’iniziale
figurativo, seppure non tradizionale, a una
ricerca sempre più rarefatta dell’immagine
con un indirizzo materico-segnico molto legato
alla scrittura che talvolta incide nelle sue tele
stratificate di intonaco, con originali assemblaggi
di stoffe e carte.
Negli ultimi anni consolidando una predilezione
per un”astratto informale” mai completamente
però acquisito, i suoi microcosmi o “reliquie di
vita vissuta” come ama chiamarle assumono una
connotazione diversa, sono le stesse forme con gli
stessi significati ma con dei materiali assai meno
convenzionali, a volte molto fragili, come stoffe
trasparenti, carte, garze, in cui vengono racchiusi
gli stessi simboli o segni fatti con il pennello o incisi
sulla materia e usa spesso ago e filo per completare
o rafforzare le sue stratificazioni di pigmento
trasparente. Aggiunge una delimitazione, un
perimetro preciso,in questo caso la forma

conosciuta di un abito, che però assume un ruolo
di “cattedrale” un percorso anche spirituale di
vita, legato al quotidiano e al passato, vengono
utilizzate stoffe e piccoli ricordi legati alla famiglia,
in una sorta di contenitore a cui si può accedere
con grande sensibilità ed attenzione.
Una di queste ultime opere è stata acquisita in
un importante collezione ed è attualmente a
Bratislava nella mostra” ViVa Italia “ di Carlo Palli
insieme a grandi nomi dell’arte contemporanea
da Chia a Pistoletto, Isgrò e tantissimi altri. Ha
partecipato nel 2013 ad una serata a lei dedicata
al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci
con una performance - presentazione del suo
lavoro dal titolo “Gli armadi blu “curata da A.M.
Soldini tratta dagli scritti postumi di Marguerite
Duras.
Una mostra importante “new conexion” al museo
Bellas Artes della Plata a Buenos Aires, in Argentina
sempre nel 2013. Partecipa a due “contenitori di
arte contemporanea, Bau 10 e Bau 13 Dress Codex,
presentati in musei e fondazioni (Bau 13 verrà
presentato al Museo del Novecento di Milano il18
ottobre.). Una sua piccola opera e’ contenuta in
una collezione “Vitamine” tavolette energetiche
dell’Archivio Carlo Palli, anche questa collezione
e’ stata presentata per la prima volta al museo
Novecento di Firenze e successivamente nei
maggiori musei italiani. L’ultima mostra importante
“Passing Through” alla Pinacoteca Comunale di
Gaeta. Nel corso degli ultimi trent’anni ha esposto
in moltissime mostre in svariate gallerie, fiere d’arte
contemporanea in Italia e all’estero.

Nadia Galbiati

L’analisi dello spazio come materia e forma
della scultura, lo studio delle architetture come
elemento tridimensionale e la relazione che
instaurano con lo spazio circostante è la tematica
su cui si articola la mia ricerca artistica. Tutta la mia
produzione scultorea, dalle prime opere sino alle
installazioni in lamiere di ferro, nasce dall’analisi
dell’angolo. Nella rappresentazione del dialogo
tra spazio e materia che è la scultura, la prima
forma che nella mia ricerca che esplicita questa
relazione è l’angolo: primo elemento segnico
atto a rappresentare lo Spazio come materia
della terza dimensione; struttura e luogo, da cui si
manifesta la materia del Vuoto.
I processi di analisi si concentrano sul rapporto tra
la forma del corpo architettonico e il luogo,
dalla materia-forma alla materia-vuoto. Positivo e
negativo della stessa forma.
La relazione con gli elementi costruiti fa parte
della mia sensibilità, del mio paesaggio, della mia
esperienza dei luoghi, dell’esperienza esperita nel
contesto urbano.
Il processo di rielaborazione di tale analisi a inizio
con l’appropriazione e rilettura di territori e macro
strutture di edifici catturati attraverso un personale
e ampio reportage fotografico. Dallo studio e dalla
mappatura scaturiscono le forme tridimensionali e
i segni incisi.
La ricerca a volte si focalizza su mirati edifici di cui
rielaboro non solo i caratteri estetici, riportandoli

con sintesi grafiche e morsure ad acido su lamiere
di ferro, ma anche concettualmente sui volumi
delle architetture per procedere a produrre nuovi
corpi plastici, sculture che diventano ambienti e
installazioni allargando la loro relazione al luogo
espositivo. Le mie opere intendono creare nuovi
luoghi in cui far vivere l’esperienza percettiva,
fisica e concettuale del rapporto tra pieno e vuoto
e cercano di formare una consapevolezza di tale
relazione, una sensibilizzazione alla percezione
della stessa. Si tratta di un’esperienza che viviamo
inconsapevolmente ogni attimo costantemente
ponendoci in relazione allo spazio urbano,
allo spazio costruito. La scultura intende quindi
produrre un luogo di riflessione.
Nadia Galbiati nasce nel 1975. Nel 1999 si diploma
in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera
a Milano. La sua formazione si amplifica attraverso
la frequentazione di corsi sulle tecniche scultoree
tra cui il corso d’eccellenza T.A.M. nel 1998 per la
lavorazione artistica dei metalli, con la direzione
artistica di Eliseo Mattiacci e stage professionali
sulle tecniche incisorie, in italia e all’estero.
Ha partecipa a seminari e residenze d’arte
contemporanea, tra cui nel 2008 il Kuzukubo Art
Camp a Fujimi in Giappone.
Partecipa a svariate mostre collettive ed esposizioni
personali in gallerie private e spazi pubblici.
Attualmente lavora con la galleria E3 arte
contemporanea di Brescia.

Paolo Loschi

Artista versatile e generoso, senza schemi e
riferimenti predefiniti, senza sguardi rivolti ad
una forzata espressività, ha concentrato la
propria ricerca in un moderno astrattismo, lirico e
riservato, soffermandosi nel rapporto tra gestualità
e materia, fra colore e forma, arrivando a risultati
notevoli, ammirevoli per coerenza ed impatto
emotivo.
Dotato di un incredibile istinto per il segno e per il
colore, Paolo Loschi, è un artista veloce, irruento,
completamente irriflessivo quando si tratta di
distribuire i pesi e gli ingombri sulla superficie
della tela o del foglio di carta, ma proprio per
questo i suoi lavori posseggono una sorta di
primitiva bellezza, un vigore indomito, che è la
conseguenza di un’ eccedenza energetica di
una sovrabbondanza che è, insieme, benedetta
e pericolosa: benedetta perché tutte le cose sane
e importanti per la vita e l’evoluzione degli uomini
nascono da uno stato d’incoscienza creativa,
da una generosa disponibilità di forze; pericolosa
perché la sovrabbondanza può tradursi presto in
eccesso e in esagerazione.
Il
parossismo
è
certamente
una
delle
caratteristiche dell’arte di Paolo Loschi, il quale
tende ad acutizzare alcune intuizioni estetiche,
dove prendono corpo terrificanti epifanie e
mostruose ibridazioni psichiche.
Possiamo trovare, ad esempio, nel ciclo “Angel
de Tierra” un racconto sincopato che si va

costruendo, quadro dopo quadro, tra immagini
spiazzanti, segni, stranissimi animali, simboli, colori,
creature fantastiche provenienti dalla notte più
profonda dell’inconscio collettivo, recessi del
nostro immaginario più remoto.
Capita assai di rado, nella scena del
contemporaneo, di trovare artisti che abbiano
completamente ridefinito lo spazio del proprio
intervento visivo e concettuale secondo
una logica assolutamente unitaria, del tutto
autoreferente e autoconclusa, nella quale ogni
elemento pare concorrere non solo a creare,
compositivamente, lo spazio interno del singolo
dipinto, ma anche ad aggiungere, via via, un
minuscolo tassello al grande affresco del proprio
inesausto immaginario.
Paolo Loschi è insieme artista di pensiero e
d’istinto, di testa e di pancia, filosofo di un pensiero
frattale, non lineare e volutamente discontinuo, e
giocoliere delle immagini depositate nel profondo
della nostra psiche, artista dalle mille anime e dagli
infiniti cortocircuiti intellettuali e visivi, e descrittore,
più o meno involontario, dei segreti recessi del
nostro immaginario privato e collettivo.
I lavori di Paolo Loschi sono dei veri concerti
pittorici. Consiglio di ascoltarli con grande
attenzione, senza farsi sfuggire i passaggi dal
tema centrale ai vari assolo strumentali. Con un
elemento essenziale: il colore ha preso il posto
delle note.
Ottavio Massimo Paier

Saturno Buttò

Nato a Portogruaro nel 1957, Saturno Butto’
studia al Liceo Artistico e all’ Accademia di Belle
Arti di Venezia, diplomandosi nel 1980. La sua
opera e’ caratterizzata da una personalissima
interpretazione formale dell’arte sacra europea e
da una perizia tecnica impeccabile, che ricorda
quella dei grandi maestri della nostra tradizione
pittorica. In continuo conflitto tra erotismo e
dolore, trasgressione ed estasi, i pregiati dipinti su
legno di Butto’ sviscerano la visione intransigente
e contraddittoria dell’iconografia religiosa
occidentale nei confronti del corpo, da un lato
esibito come oggetto di culto, dall’altro negato
nella sua valenza di purissima bellezza erotica.
Ne scaturisce un’affascinante tensione che
esalta innanzitutto la figura umana, che nella sua
opera e’ da sempre al centro della scena. Butto’,
dopo più di un decennio trascorso nel proprio
studio a perfezionare la tecnica ad olio, inizia la
sua carriera espositiva nel 1993, anno in cui viene
pubblicata anche la sua prima monografia:
‘’Ritratti da Saturno: 1989-1992’’. Da allora
seguono numerose esposizioni personali in Europa
e negli Stati Uniti. Successivamente ha pubblicato
altre due cataloghi monografici: ‘’Opere 19931999’’ e “ Martyrologium ‘’ (2007). L’artista vive
e lavora a Bibione in provincia di Venezia. Per
l’anno in corso è prevista la pubblicazione di un
nuovo catalogo “Saturnicore”, in occasione di
una mostra permanete a Napoli.

Serena Vignolini
Serena Vignolini nasce a Prato nel 1980
Autodidatta, fin da subito si avvicina allo
studio e alla ricerca dei materiali pittorici e
all’approfondimento della natura umana
attraverso la rappresentazione del corpo e
della sua figura.
Dopo un primo periodo di ricerca e studio, il
suo lavoro approda ad un tipo di figurazione
spogliato dagli schemi accademici e ad una
poetica personale di “analisi dei vizi e delle
suggestioni” dell’essere uomo.
Le sue tele, apparentemente inquiete, sono in
realtà spiragli aperti per una possibile riflessione
attorno alla propria condizione umana,
bisognosa talvolta di riconoscere se stessa in
un presente disegnato dal veloce scorrere
degli eventi.
Per lavorare attorno a questo concetto
è essenziale riappropriarsi di un grado di
osservazione profondo della natura, per
poterne riconoscere l’essenza e la vera
sostanza.
Come scriveva Marco Aurelio nei “Colloqui
con se stesso”, non esiste bruttezza in natura:
ciò che aggiunge ad un’oliva pronta per la

raccolta , una speciale bellezza, è proprio
quell’essere vicina al marcire; i fichi maturi
si presentano aperti, il grano si incurva verso
terra ed il pane, mentre cuoce, si rompe.
Questi sono i presupposti che danno
sostentamento, struttura, resistenza e capacità
di evolversi alla dimensione artistica di Serena,
creando, in amalgama con tutto quello
che è la sua visione personale del reale, un
moto pittorico circolare, all’interno del quale
è, si complicato, ma anche assolutamente
necessario (e per l’osservatore e per l’autrice
stessa) trovare la propria orbita.

visitate per voi

MANTOVA, COMPLESSO MUSEALE DI PALAZZO
DUCALE
Albrecht Dürer.
Come sentirò freddo
dopo il sole
Castello di San Giorgio a cura di Johannes
Ramharter
8 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

Albrecht Dürer.
Come sentirò freddo
dopo il sole

Il Complesso Museale Palazzo Ducale Mantova
presenta dall’ 8 ottobre 2016, negli spazi espositivi
al piano terra del Castello di San Giorgio, una
mostra dedicata a Albrecht Dürer (1471-1528) e ai
suoi rapporti con l’arte italiana e in particolare con
le incisioni di Mantegna che furono per il pittore
tedesco un tramite indispensabile per accostarsi
all’arte antica. L’esposizione, che rimarrà aperta
al pubblico fino all’8 gennaio 2017, è curata da
Johannes Ramharter, storico dell’arte per anni
conservatore al Kunsthistorisches Museum di
Vienna, e da Peter Assmann, direttore di Palazzo
Ducale.
‘‘Come sentirò freddo dopo il sole?’’ si chiese
Albrecht Dürer nel 1507 tornando in Germania
dopo un viaggio in Italia. Dürer fu a Venezia
due volte, nel 1494 e nel 1506, ma non ci sono
testimonianze documentate di ulteriori soggiorni
nella nostra penisola. È tuttavia evidente, nelle
tavole dei Trionfi commissionate dall’Imperatore

Massimiliano I, che l’artista conosceva la serie
di incisioni Il trionfo di Cesare di Mantegna. Così
come è possibile immaginare che le numerose
rappresentazioni dell’anatomia dei cavalli che
Dürer realizzò dopo il secondo soggiorno italiano
si ispirino ai grandi monumenti equestri di Venezia
e Padova o agli studi di Leonardo per una scultura
equestre a Milano.
Procedendo su una serie di confronti tra le
incisioni di Dürer e quelle di artisti italiani che lo
influenzarono o anche che lo ‘copiarono’ - come
Vasari racconta - il percorso della mostra, diviso
in cinque sezioni precedute da una introduzione
didattica che spiega la tecnica dell’incisione
rinascimentale, presenta circa 70 opere tra cui
un nucleo di prestigiosi prestiti dall’Albertina e dal
Kupferstichkabinett di Vienna, con cui la mostra è
in collaborazione. Inoltre, è presente in mostra una
scultura in bronzo di Leonardo Da Vinci raffigurante
un cavallo e conservata al Szepmüveszeti Muzeum
di Budapest.
Completa il percorso espositivo un nucleo di opere
antiche della collezione del Palazzo Ducale che
accompagnerà il visitatore mettendo in evidenza
i debiti dell’arte rinascimentale - e di quella di
Mantegna e Durer in particolare - nei confronti
dell’antico.
Il percorso della mostra si snoda nelle sale del
piano terra del Castello di San Giorgio, riaperte al
pubblico per l’occasione, restaurate e adeguate
agli standard museali internazionali dopo l’evento
sismico del 2012.

Albrecht Dürer (1471-1528)
L’animale del mare e l’animale della terra
dalla serie dell’Apocalisse, 1498
Xilografia, 39,5 x 28,5 cm,
con monogramma, esemplare privo
di filigrana, dall’edizione latina del 1511,
Meder 175
Vienna, Akademie der bildenden Künste,
Kupferstichkabinett

Hieronymus Andreae
(1504-1556)
Matrice per l’Arco di trionfo di Dürer
(Porta Honoris dell’imperatore
Massimiliano I), 1515
Legno di pero, 24 x 19,5 x 2,5 cm
Vienna, Albertina

Albrecht Dürer:
un ponte artistico europeo
fra Nord e Sud
Albrecht Dürer ha lasciato tante tracce, tanti
punti di riferimento nell’arte italiana: non solo con
il viaggio in Italia dell’anno 1494 e il soggiorno a
Venezia dal 1505 al 1507 – compiuto, fra l’altro,
allo scopo di combattere per i diritti d’autore sulle
proprie opere – ma specialmente attraverso le
incisioni e le xilografie. Anch’egli, d’altra parte,
assorbì molto dall’Italia, in primis approfondendo
la conoscenza dell’arte antica, e, attraverso
questa, la comprensione e l’acquisizione di un
sistema di regole dell’arte.
Non c’è stato artista non italiano prima di lui che
sia stato studiato così intensamente dagli artisti di
questa penisola, tanto che le opere del maestro
di Norimberga sono state riprese, citate e tradotte
per secoli dopo la sua morte.
Ma è fondamentale per la storia dell’arte il fatto
che l’artista tedesco avesse pianificato ogni
sua azione per diventare famoso in Italia. Per
raggiungere questo obiettivo Dürer si dedicò con
grande attenzione allo sviluppo e alla diffusione di
una serie cospicua di opere a stampa, funzionali
– per la grande potenza espressiva e per le
innovazioni linguistiche – a supportare e a ispirare
altri artisti e collezionisti d’arte.

A questo scopo ideò una nuova tecnica per trarre
molti esemplari da una medesima composizione:
la stessa immagine era preventivamente
elaborata per poter meglio creare un sistema di
riproduzione che gli consentisse di raggiungere
un’ampia fetta di pubblico e il maggior numero
possibile di mercanti d’arte. Con grande successo
e profitto riuscì a penetrare nel “mercato d’arte
italiano”, a quei tempi il più importante al mondo,
diventando così un punto di riferimento ineludibile,
tanto che ogni sua opera, a stampa o dipinta,
non poteva non essere guardata, ammirata e
ovviamente comprata.
La questione della diffusione delle proprie immagini
da parte dell’artista è di grande attualità –
pensiamo solo ai social media – come lo è il il tema
dei diritti d’autore nella situazione che si creò con
l’avvento delle nuove tecniche di stampa intorno
al 1500. Le stampe di Albrecht Dürer mostrano
una modernità che travalica il senso e le ragioni
dei discorsi fin qui condotti: l’attualità del sistema
düreriano va messa in relazione con il tema dei
falsi di immagine e delle presunte o veritiere
“citazioni” d’autore, finalizzate tutte a riprendere il
mito individuale di un artista che si presenta sotto
ogni aspetto come un personaggio speciale.
Pensiamo anche al modo in cui Dürer tracciava
un segno del proprio passaggio, contrassegnando
la propria opera, vale a dire la celebre sigla
“AD” che diventò un marchio, un “trade mark”
d’eccellenza.

I dipinti e specialmente le incisioni di Andrea
Mantegna, maestro assoluto delle arti visive,
mantovano d’adozione, sono stati per Dürer
una fonte molto importante. Così nell’anno in
cui Mantova è capitale italiana della cultura ha
ancora più senso una mostra su Dürer capace di
illuminare questa comunicazione “mediale” fra
l’artista tedesco e l’arte italiana, di elaborare un
ponte artistico transalpino – cioè europeo – che
funziona in tutte e due le direzioni: una tematica
del tutto consona, nel 2016, alla città che è stata
culla del Rinascimento padano.
Il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
è molto orgoglioso di ospitare in questa mostra
tanti prestigiosi prestiti provenienti da grandi
collezioni, come, per citarne solo qualcuna, i musei
Albertina e il Kupferstichkabinett der Akademie di
Vienna e il Szépmu´´vészeti Múzeum di Budapest.
Ringraziamo tutti i partner del progetto, soprattutto
il nostro curatore della mostra Johannes Ramharter.
“Come sentirò freddo dopo il sole”
I viaggi di Dürer in Italia
Nell’estate del 1494, subito dopo il matrimonio
con Agnes Frey, il pittore Albrecht Dürer lasciò
Norimberga per recarsi in Italia. La sorprendente
connessione cronologica tra il matrimonio e la
partenza ha dato adito a molte speculazioni: una
delle più frequenti teorie ipotizza un’epidemia
di peste in Franconia come motivo della
partenza. D’altra parte un viaggio di oltre

settecento chilometri necessitava di un minimo
di preparazione: strade e mezzi di trasporto erano
da scegliere e da trovare, non da ultimo si trattava
anche di garantire il sostentamento per il viaggio
e il soggiorno in un paese straniero. I lavori artistici
che il pittore aveva nei bagagli, i dipinti in formato
più piccolo e – non da ultimo – una grande
quantità di stampe costituivano una possibile
fonte di reddito. Inoltre le barriere linguistiche
potevano rappresentare un ulteriore problema
per l’impresa, cosicché gli era stato consigliato di
mantenersi sulle rotte commerciali più battute, più
sicure per i viaggiatori tedeschi.
Il motivo del primo viaggio in Italia di Dürer può
essere stato duplice: da un lato l’artista era
stato coinvolto nell’entusiasmo per l’antichità
degli umanisti tedeschi e a Norimberga, tranne
che sulle monete, verso la fine del XV secolo
difficilmente erano disponibili originali per gli
studi artistici. Dall’altro lato si era già stabilito
a Venezia e a Padova un certo numero di
stampatori tedeschi, cosicché in quelle città
per il giovane artista c’erano buone probabilità
di fare affari nell’ambito delle illustrazioni di libri.
Andava tuttavia peggio per quanto riguarda le
competenze linguistiche dell’artista: egli riuscì ad
accedere ai testi in latino solo grazie alla cerchia
di amici umanisti con Conrad Celtis in testa e la
sua conoscenza della lingua italiana fu tutt’al
più elementare, come si può rilevare dai passi
in italiano, in parte scherzosamente peggiorati,
presenti nelle lettere a Willibald Pirckheimer.

Albrecht Dürer (bottega di)
Il vello d’oro e il drago dall’Arco di
trionfo,
1515
Xilografia
Vienna, Albertina

I due viaggi del 1494 e del 1506 sono totalmente
differenti per tradizione: l’itinerario del primo è
ben documentato2 da una serie di acquerelli
realizzati strada facendo, ma è improbabile la
sosta a Venezia. Del secondo viaggio che l’artista
intraprese quando era ormai famoso è ignoto
l’itinerario, ma un assai cospicuo numero di lettere
di Dürer offre un quadro ricco di sfaccettature
della vita e della produzione artistica nella città
lagunare.

l’artista è di nuovo documentato nella primavera
del 1495.
È probabile che il pittore di Norimberga, ancora
sconosciuto, si sostenesse lavorando nella
stamperia di Anton Kolb3, socio in affari del padrino
di Dürer, Anton Koberger4. Qui l’artista conobbe
probabilmente anche il suo rivale di lunga data
Jacopo de’ Barbari, che era impegnato con Kolb
nella pubblicazione della monumentale Veduta
di Venezia, apparsa finalmente nel 1500.

La prima tappa del viaggio di Dürer nel 1494
fu probabilmente Innsbruck, dove egli realizzò
un’impressionante veduta della città e due
vedute del castello, oggi conservate all’Albertina
di Vienna. Sorprendentemente però Dürer non
proseguì lungo la valle dell’Adige che attraverso
il Tirolo meridionale conduceva a Verona,
probabilmente a causa delle alluvioni, ma si diresse
lungo la Val di Cembra, dove disegnò la veduta
del castello di Segonzano (Berlino, Staatliche
Museen, Kupferstichkabinett; Brema, Kunsthalle,
Kupferstichkabinett). Se queste inondazioni sono
state effettivamente il motivo della variazione
di percorso, allora il viaggio di Dürer attraverso il
Tirolo meridionale si potrebbe datare all’ottobre
del 1494. La via del ritorno dovrebbe aver portato
Dürer ad Arco sul lago di Garda, dove
furono realizzati gli acquerelli Strada di un passo
delle Alpi e Arco (Parigi, Musée du Louvre),
passando per Padova, Mantova e Trento, fissata
in tre acquerelli dopo il ritorno a Norimberga, dove

Un soggiorno a Mantova è ipotizzabile, anche se
Dürer avrebbe potuto studiare le opere grafiche
di Mantegna anche altrove. A Dürer le stampe
dell’artista mantovano erano sicuramente
ben note, come attestano i suoi disegni, ma la
citazione dell’Apollo del Belvedere nel foglio
con Apollo e Diana potrebbe essere influenzata
anche da un bronzo di Pier Jacopo Alari Bonacolsi
detto l’Antico, tratto da quel capolavoro dell’arte
classica, che si trovava presso la corte di Mantova.
Tuttavia occorre chiedersi fino a che punto a un
artista del nord, che si trovava solo all’inizio della
propria carriera, fosse aperto l’accesso ai tesori
artistici della città.
Se si considerano in generale i riflessi del viaggio
in Italia nella produzione artistica di Dürer,
allora si nota che il maestro rimase affascinato
soprattutto dallo splendore esotico e lascivo degli
abiti veneziani e gli studi sulla foggia degli abiti
costituiscono una parte fondamentale dei disegni
conservati.

Inoltre il viaggio in Italia dovrebbe aver portato a
una conoscenza più approfondita dell’antichità e
non da ultimo a un approccio più libero ai disegni
di nudo. Poiché l’itinerario del secondo viaggio in
Italia nel 1505 al contrario del primo non è noto, si
speculò molto su un possibile viaggio dell’artista
attraverso la Carinzia e la Val Canale.
Alla base di questa ipotesi ci sono i riflessi nell’opera
di Dürer del cosiddetto Efebo di Magdalensberg,
rinvenuto nel 1502 probabilmente da un contadino
nel territorio di Zollfeld a nord di Klagenfurt e che
nell’anno in questione si trovava nel castello
del vescovo di Gurk a Strasburgo in Carinzia.
Questa teoria viene suffragata dal disegno di una
contadina che ride, designata una vilana windisch
(Londra, British Museum) e forse originaria della
regione carnica, nonché da un disegno nelle
collezioni di Weimar, nelle cui formazioni rocciose si
volle riconoscere la cima Cellon al Passo di Monte
Croce Carnico. Nel 1518 Dürer realizzò anche un
ritratto del futuro arcivescovo Matthäus Lang,
che nell’anno del viaggio era appena diventato
vescovo di Gurk (Vienna, Albertina).
Si possiedono maggiori informazioni sull’effettivo
soggiorno di Dürer a Venezia poiché sono
conservate dieci lettere dell’artista al suo amico
Willibald Pirckheimer, che dopo la morte del

destinatario pervennero al genero Hans Imhoff. La
prima, datata 6 gennaio 1506, si trova oggi nella
Stadtbibliothek di Norimberga, la più recente
risale al 13 ottobre dello stesso anno. Forse le
notizie dell’incendio del Fondaco dei Tedeschi, lo
stabilimento commerciale dei mercanti tedeschi,
nel gennaio del 1505 avevano indotto Dürer a
compiere questo viaggio, perché si prevedevano
commissioni per la costruzione del nuovo edificio.
Altri ottennero questo incarico, ma i mercanti
tedeschi a Venezia gli commissionarono un dipinto,
la cosiddetta Festa del Rosario, per la Chiesa di
San Bartolomeo, conservato in cattive condizioni
a Praga. Il viaggio di Dürer fu finanziato dall’amico
Willibald Pirckheimer per il quale il pittore in Italia
sbrigò alcune commissioni alla ricerca di gioielli,
libri e dipinti. Il fratello minore del pittore, che
all’inizio avrebbe dovuto accompagnarlo, rimase
a casa per assistere la madre.
A differenza del primo soggiorno Dürer era ormai un
artista affermato, di cui si cercava la compagnia.
Anche le sue opinioni erano cambiate: “ciò che
undici anni prima mi era tanto piaciuto, ora non mi
piace più”, constatava Dürer stesso in una lettera
del 7 febbraio 1506. D’altro canto i suoi concorrenti
italiani comprendevano sempre di più il pittore
tedesco, copiavano le sue opere e pretendevano
che si integrasse nella corporazione.

Albrecht Dürer (1471-1528)
Melencolia I (La Melanconia), 1514
Incisione a bulino, 24,2 x 18,8 cm,
secondo stato, esemplare privo
di filigrana, Meder 75a
Vienna, Akademie der bildenden Künste,
Kupferstichkabinett
Sul cartiglio retto dal pipistrello:
MELENCOLIA I

Dürer stesso notò orgoglioso che persino
Giovanni Bellini, il suocero di Andrea Mantegna,
aveva manifestato il desiderio di acquistare un
suo dipinto. Vasari riferisce nelle Vite che uno
scopo del viaggio di Dürer in Italia fu la protesta
contro l’imitazione delle sue stampe da parte di
Marcantonio Raimondi che portò all’impiego del
famoso monogramma5. Per quanto sug- gestiva,
questa storia non può essere vera poiché non
corrisponde alla successione cronologica della
realizzazione dei fogli. Inoltre non viene menzionata
alcuna lamentela di questo genere negli scambi
epistolari conservati dell’artista.
Il pittore era alloggiato nella locanda di Peter
Bender, documentato a Venezia già dal 1487,
situata nelle vicinanze di San Bartolomeo6. Il tono
delle lettere diviene allora sempre più disinvolto e
spavaldo.

Fronte di sarcofago con le fatiche
di Ercole, terzo venticinquennio
del II secolo d.C.
Marmo italico, h 73,3 cm,
largh. 225,8 cm
Mantova, Palazzo Ducale

Se Dürer da Venezia abbia visitato anche altre
località è controverso. Sicuro è solo il soggiorno
a Bologna per seguire le lezioni sull’arte delle
proporzioni e della prospettiva. A questo scopo
a Venezia aveva anche acquistato un’edizione
delle opere di Euclide7. Si discute anche se
l’artista abbia raggiunto un’altra meta del viaggio
menzionata nelle lettere, Roma. Comunque egli
riferisce nel suo libro di memorie conservato a
Berlino che qui aveva avuto un agente per la
vendita di stampe che era deceduto proprio
durante il suo soggiorno a Venezia, creandogli un
grave danno.

Ad ogni modo Albrecht Dürer attraversò di nuovo
le Alpi più tardi del previsto. In una lettera di ottobre
aveva annunciato il prossimo ritorno a casa, ma in
effetti si trovò ad Augusta solo il 12 febbraio 1507 e
verso la fine del mese a Norimberga. In una lettera
l’artista con l’uso di una locuzione pro- verbiale,
“come sentirò freddo dopo il sole”, intendeva
alludere non solo alle condizioni climatiche ma
anche al bel periodo trascorso a Venezia. Il suo
rammarico si percepisce nelle parole: “qui sono
un signore, in patria solo un parassita”9.
L’artista tornò, tuttavia, alla sua vita nel Nord
nonostante le buone commesse ricevute, ma
nel 1524 egli riferirà con orgoglio al consiglio
municipale che il doge di Venezia, esaminato
personalmente insieme al patriarca la pala della
Festa del Rosario, gli aveva offerto 200 ducati di
rendita nel caso in cui si fosse voluto stabilire nella
città. Ma Dürer non tornò più in Italia.
1 In particolare nella lettera del 18 agosto
1506 con la scherzosa allocuzione a Willibald
Pirckheimer, “grandisimo primo homo de mundo.
Woster serfitor, ell schciavo Alberto Dürer disi salus
suum mangnifico miser Willibaldo Pircamer…”, H.
Rupprich, Dürer: Schriftlicher Nachlaß, vol. I, Berlin
1956, p. 52, n. 7.
2
W.
Koschatzky,
Albrecht
Dürer:
Die
Landschaftsaquarelle.
Örtlichkeit,
Datierung,
Stilkritik, Wien 1971.

3 A. Kolb (1471-1541), mercante, stampatore ed
editore tedesco a Venezia.
4 Anton Koberger (1440-1513), stampatore ed
editore norimberghese.
Koberger intrattenne stretti contatti economici
con Venezia; tuttavia negli archivi è documentato
solo negli anni successivi al primo viaggio di
Dürer. L’artista può però aver beneficiato di
questi contatti senza dubbio già prima esistenti.
O. Hase, Die Koberger. Eine Darstellung des
buchhändlerischen Geschäftsbetriebs in der Zeit
des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, Leipzig
1885.
5 Ch.L.C.E. Witcombe, Copyright in the
Renaissance, Leiden-Boston 2004, pp. 81-86.
6 La locanda di Peter Bender era definita dal
Senato di Venezia ancora nel 1531 una delle
sistemazioni per i tedeschi che non erano alloggiati
nel Fondaco.
7 Euclide, matematico greco vissuto nel III secolo
a.C. L’edizione posseduta da Dürer, che apparve
nel 1505 presso Giovanni Tacuino, si trova nella
biblioteca di Wolfenbüttel.
8 Frammento del libro di memorie di Dürer: H.
Rupprich, Schriftlicher, p. 36.
9 Lettera di Albrecht Dürer a Willibald Pirckheimer
del 13 ottobre 1506, H. Rupprich, Schriftlicher, p.
59, n. 10. I. Introduzione. Tecnica della grafica a
stampa
Nel corso del XV secolo si sviluppa la stampa
su carta come nuovo medium, rendendo così

possibile per la prima volta riprodurre opere d’arte
e renderle accessibili a un più vasto pubblico. Ciò
significava che l’accesso ai quadri per la prima
volta era possibile non solo a prelati e principi,
ma che chiunque fosse disposto ad assumersene
i costi avrebbe potuto ricevere lavori artistici di
pari qualità. La più antica tecnica di stampa fu la
xilografia, che consentiva solo un numero limitato
di copie; più tardi seguì l’incisione su rame, che
aveva una tiratura meno limitata. Albrecht Dürer
intraprese anche esperimenti con acidi, per
incidere lastre di stampa in metallo; il risultato
però non soddisfece il maestro. Questa tecnica
chiamata acquaforte fu perfezionata solo da
Daniel Hopfer (1470-1536) ad Augusta.
Non da ultimo a causa dei bassi costi di produzione
la stampa divenne un nuovo medium gradito per
diffondere informazioni. Proprio in un’epoca in
cui c’era un’elevata percentuale di analfabeti,
un’immagine poteva trasmettere facilmente
informazioni.
Politici,
come
l’imperatore
Massimiliano I, scoprirono presto le possibilità che
il mezzo offriva per l’autorappresentazione e per
la propaganda politica. Infine la Riforma dovette
il suo successo dopo il 1517 allo sfruttamento
sapiente della nuova possibilità, un successo cui
la Chiesa cattolica poté rispondere con la stessa
mole di immagini solo verso la fine del secolo.
La stampa diede agli artisti anche la possibilità
di rendere autonomamente accessibili i propri
disegni a un vasto pubblico.

Dürer diede lavoro a schiere di agenti, i cui contratti
sono in parte ancora conservati, per vendere i
suoi lavori ben oltre il mercato di Norimberga,
un’attività redditizia, che non dipendeva dalla
benevolenza di singoli mecenati. Così constatava
rassegnato l’artista alla conclusione dei complessi
lavori per l’altare Heller (1509), che se invece della
pala d’altare si fosse occupato di altre incisioni,
sarebbe stato più ricco di circa 1000 fiorini.
Le lastre di stampa di Dürer si sono in parte
conservate fino a oggi e sono state riutilizzate
anche dopo la morte dell’artista, pur diminuendo
continuamente la loro qualità a causa dell’usura.
Offrono un aiuto per la datazione delle copie
non solo i danni visibili, che si sono verificati
inevitabilmente utilizzando sempre la medesima
lastra, bensì anche le filigrane, con le quali i
fabbricanti di carta contrassegnavano i loro
prodotti.
II. Dürer, Mantegna e la tradizione antica Con il
XV secolo l’Umanesimo e l’interesse per l’antichità
classica cominciarono la loro marcia trionfale
anche a nord delle Alpi. Gli antichi testi vennero
riscoperti nelle biblioteche dei monasteri e resi
accessibili a un più vasto pubblico. Mancavano
tuttavia a differenza dell’Italia testimonianze
materiali dell’arte antica, a prescindere dalle
monete, che nelle collezioni costituitesi di recente

rappresentavano una testimonianza del perduto
mondo antico. Attraverso il nuovo mezzo della
stampa era però possibile ottenere informazioni
sulle opere d’arte antiche ancora presenti a sud
delle Alpi, e a questo riguardo spettava al pittore
Andrea Mantegna (1431-1506) un’essenziale
funzione di mediatore. Joachim Camerarius (15001574) racconta che Dürer nel 1506 fu invitato a
Mantova da Mantegna, ma che non trovò più
l’artista in vita. Dürer non ebbe quindi mai modo
di incontrare Mantegna, così come l’altro suo
modello artistico Martin Schongauer (1448-1491)
di Colmar.
Di Schongauer conosceva però le stampe, dalle
quali realizzò i disegni che oggi si trovano a Vienna
(Albertina) e ad Amburgo (Kunsthalle) e quelli che
risalgono al periodo del primo viaggio in Italia del
1494. In quell’occasione Dürer potrebbe aver visto
questi fogli nella bottega di Giovanni Bellini (circa
1437-1516) a Venezia, poiché costui era cognato
di Mantegna. Le sue stampe erano per Dürer
interessanti non solo dal punto di vista tecnico,
ma anche per il fatto che l’artista mantovano
disponeva di una profonda conoscenza della
mitologia antica e delle forme degli antichi rilievi
dei sarcofagi, che egli abilmente riprodusse nei
propri lavori. Mantegna non si limitò solo alla
copia dei reperti, ma usò gli antichi repertori per
le proprie composizioni.

SEZIONI DI MOSTRA
III. Trionfi
Con la riscoperta della tradizione antica nell’Italia
del XIV secolo anche autori come Dante Alighieri
(1265-1321) e Francesco Petrarca (1304-1374) si
lasciano ispirare dall’istituzione del trionfo, l’onore
sacro riservato al condottiero vittorioso. Nel XXIX
canto del Purgatorio di Dante viene descritto il
corteo trionfale della Chiesa, nei Trionfi di Petrarca
Amore, Castità, Morte, Fama, Tempo ed Eternità
mostrano allegoricamente il loro potere. Questa
connessione della tradizione antica con i mezzi
dell’allegoria, la concretizzazione dell’astratto
attraverso personificazioni, divenne ben presto un
espediente comune della propaganda politica.
I molteplici dotti riferimenti alla mitologia e alla
storia antica non solo venivano attualizzati, ma
dovevano assicurare la gloria del celebrato per
la posterità. Il fatto che le complicate derivazioni
fossero spesso incomprensibili già al tempo della
loro origine è dimostrato dagli scritti degli storici di
corte, che dovevano tramandare una chiave di
lettura.
Andrea Mantegna (1431-1506)
Baccanale con Sileno, 1490 circa
Incisione, 30,0 x 44,5 cm
Vienna, Akademie der bildenden
Künste, Kupferstichkabinett

IV. Dürer e la teoria delle proporzioni
Nessun artista prima di lui e dopo di lui si è
occupato così intensamente delle regole di base

della sua arte come Albrecht Dürer. Tanto più egli
era irritato con il suo rivale di una vita, Jacopo de’
Barbari, che asseriva di conoscere queste teorie
degli antichi senza renderle accessibili a Dürer.
De’ Barbari era nato a Venezia, ma si era trasferito
al Nord, dove divenne pittore della corte sassone
dal 1500 al 1503, per passare infine al servizio
della governatrice dei Paesi Bassi, l’arciduchessa
Margherita.
Questo trasferimento indusse Dürer alla sarcastica
constatazione che Jacopo era considerato
certamente un grande pittore, ma che, se lo fosse
stato veramente, sarebbe rimasto in Italia. Tuttavia
queste affermazioni di de’ Barbari suscitarono la
curiosità dell’artista che per tutta la vita cercò
durante i suoi viaggi nei Paesi Bassi, alla corte della
governatrice, di vedere gli scritti in questione, ma
invano.
V. Dürer e Leonardo da Vinci
A prescindere dalle copie delle opere di Mantegna,
del Pollaiolo e di Lorenzo di Credi, nonché dalle
notizie sui contatti di Dürer con Giovanni Bellini solo
poco si sa dell’influsso esercitato sull’artista dalle
opere che vide in Italia e la critica è impegnata a
individuare le citazioni e le fonti ispiratrici nell’opera
del maestro. In particolare ciò vale per i lavori di
Leonardo da Vinci, l’influsso dei quali è sempre
riconoscibile nella produzione artistica di Dürer.

Non è dimostrato che Dürer abbia visto in Italia
queste composizioni, ma nel 1502 Galeazzo di
Sanseverino, il genero del duca di Milano, che
conosceva bene Leonardo, si trattenne presso
il suo amico Willibald Pirckheimer a Norimberga,
cosicché è possibile in questo modo ipotizzare
una mediazione. Sanseverino, che possedeva un
grande allevamento di cavalli, lo aveva messo a
disposizione di Leonardo per l’allestimento della
statua equestre di Ludovico il Moro. Alcuni lavori
particolari di Dürer nel cosiddetto “Taccuino di
Dresda” documentano che questi deve aver
conosciuto i disegni di Leonardo. Secondo
Vasari, Leonardo aveva contemporaneamente
elaborato una teoria delle proporzioni del cavallo,
che a quanto pare sarebbe andata perduta
durante il saccheggio di Milano da parte dei
Francesi. Questa impresa può aver indotto Dürer
a tentare di formulare una generale teoria delle
proporzioni, senza che questo proposito sia stato
poi messo in pratica.
VI. Dürer e la diffusione del ritratto
A partire dai primi esempi della metà del XIV secolo
il genere del ritratto, cioè la rappresentazione
individuale di una persona vivente, nel XV secolo
si affermò nella storia dell’arte occidentale. Tale
rappresentazione era inizialmente connessa a un
contenuto spirituale, come parte del ricordo del
defunto o da solo o come donatore in un’opera
d’arte sacra. Solo nel corso del secolo il ritratto
si emancipò da questo compito e divenne

rappresentazione profana con funzione di ricordo
nell’ambito familiare. Con le opere grafiche di
Dürer il ritratto entrò in una nuova fase: per la prima
volta queste rappresentazioni non furono fini a se
stesse, ma si rivolsero a un pubblico interessato.
L’ispirazione per questo passo innovativo può
essere giunta dai monumenti funebri o dai ritratti
presenti sulle monete antiche, che erano nelle
loro diverse coniazioni l’oggetto da collezione
preferito nella cerchia degli intellettuali di
Norimberga. L’importanza dello sviluppo di questo
nuovo tipo di opera d’arte difficilmente può
essere sopravvalutata nei suoi effetti. Per la prima
volta grazie alla stampa era disponibile un mezzo
per diffondere il ritratto di personalità eminenti: si
compiva così il primo passo di un processo che
avrebbe condotto all’attuale costante presenza
di star e politici in internet e sullo schermo televisivo.
VII. Ispirazione-imitazione: Dürer e i suoi imitatori
Il rapporto con le opere d’arte figurativa ebbe
e ha in molti casi un effetto stimolante su altri
artisti. Da un lato la copia fa parte dei compiti
fondamentali dell’apprendista, a cui venivano
dati regolarmente anche disegni del maestro
come promemoria, dall’altro molti artisti si
facevano ispirare dalle opere altrui per i propri
lavori, sviluppando ulteriormente le idee figurative
prese in prestito. Grazie alle possibilità della
riproduzione a stampa sorse negli anni intorno al
1500 un nuovo mercato.

In un colpo solo le composizioni artistiche
erano riproducibili e disponibili per un più
vasto pubblico. Il successo economico che
questa fascia di consumatori di recente
formazione costituita dai collezionisti
d’arte lasciava intravedere conduceva
inevitabilmente al fatto che opere grafiche
note fossero recuperate e copiate in grande
quantità. Proprio Albrecht Dürer, i cui temi
figurativi e le cui composizioni suscitarono
enorme interesse, cercò di tutelarsi, da una
parte inserendo nei suoi lavori il famoso
monogramma AD, dall’altra acquisendo
un privilegio imperiale che avrebbe dovuto
proteggerlo dagli imitatori. Egli fornì le sue
famose serie dell’Apocalisse, della Vita di
Maria e della Passione di un riferimento a
questo privilegio che minacciava l’imitatore
dei suoi fogli delle più gravi conseguenze.
Questo però in ultima analisi non è servito a
nulla. Nei casi in cui l’autorità effettivamente
intervenne, ciò riguardò soltanto la tutela
del famoso monogramma, cosicché era
garantita esclusivamente la provenienza
del foglio dalla bottega di Dürer, mentre il
soggetto artistico rimase senza tutela, fino a
quando l’imitatore stesso non si richiamava
espressamente all’artista.

Atelier Home Gallery

All’interno della dimora di due artisti, Roberto del
Frate e Roberta de Jorio, si apre a Trieste una
“home gallery” dal respiro intimo ed accogliente,
una galleria d’arte contemporanea dedicata
alla promozione di artisti emergenti in maniera
elegante, ma informale.
L’Atelier Home Gallery organizza mostre e
happenings presso la dimora d’epoca del pittore
e critico d’arte Roberto del Frate e della pittrice e
psicanalista Roberta de Jorio, per veder come le
opere d’arte entrino in relazione con uno spazio
connotato da un’atmosfera più intima.
La figlia Matilde Tiriticco e Alessandro Viola
gestiscono la galleria curandone la scelta degli
artisti e l’organizzazione degli eventi che hanno
luogo all’interno di Palazzo Panfili.
Al terzo piano del Palazzo Panfili coesistono, più
precisamente, due realtà: la galleria vera e propria
– costituita da due sale espositive e corridoio per
una superfice di 150mq -, dove si svolgono le
mostre e gli eventi e l’atelier del pittore e critico
d’arte Roberto del Frate.
L’idea ha origine nell’estate del 2014 durante
un viaggio a Bruxelles, mossi dalla curiosità nei
confronti del Nord Europa, tanto decantato per l’
attenzione e sensibilità all’arte.
“La realtà è stata all’altezza delle aspettative: il
modo di percepire l’arte è molto diverso, più libero

e meno stantio. In molti paesi nordici la formazione
ed educazione culturale portano con naturalità a
frequentare mostre e gallerie. Vernissage, finissage
e performance artistiche non vengono viste come
qualcosa di “in”, ma c’è davvero curiosità e,
credo, anche gli strumenti per comprendere un
certo tipo di discorso artistico. Gli spazi espositivi
all’interno di abitazioni, le cosiddette Home
Gallery, non sono altro che il riflesso della libertà
di sperimentazione data dall’apertura mentale.
Così abbiamo deciso di portare tutto questo nella
nostra città putativa, Trieste, dando un nome
a questa nuova avventura che rispecchiasse
la natura ibrida della location: l’Atelier, la casa
(Home) e la galleria.”
Fotografia, design e pittura sono i tre campi
di indagine che la galleria di Trieste affronta e
sonda attraverso le sue proposte al pubblico.
All’interno di spazi arricchiti dal calore umano di
un posto abitato, al valore intrinseco delle opere
si aggiunge un valore emozionale non trascurabile
in una contemporaneità dove l’immagini viene
fruita con troppa leggerezza. Il team dell’AHG
ritiene che l’arte non si debba limitare a spazi
standard come musei e gallerie, ma debba
pervadere la quotidianità. Quando si decide di
rendere una dimora uno spazio epositivo le opere
vengono proiettate all’interno di una dimensione
che è propria di tutti, in un focolare dove non si ha
paura di osare.

“Molto spesso, vedere un’opera in una galleria
asettica può suscitare più timore reverenziale
che desiderio. Diventa un oggetto irraggiungibile,
mentre l’ambientazione domestica la smitizza,
la rende reale e non divina e ci rende capaci di
instaurare un dialogo alla pari con l’opera stessa.”,
ci racconta Matilde Tiriticco.
In questi due anni di attività sono stati presentati al
pubblico più di 10 artisti nazionali e internazionali,
giovani talenti che nell’Atelier hanno avuto modo
di incontrare un pubblico quanto mai attento e
desideroso di novità e dialogo.
Dopo le due mostre pittoriche dedicate ai
fondatori – la “Quantica del Colore” di Roberta
de Jorio e “Return Animal” di Roberto del Frate –
l’attenzione della gallerista si è rivolta al giovane
pittore triestino Delphi Morpurgo dando vita alla
mostra Rosy Dawn.
Rosy Dawn ha presentato al pubblico una ventina
di tele di grandi dimensioni e d’impatto visivo,
accompagnate da più discreti acquerelli, la cui
lettura si è svolta all’interno della narrazione di uno
smarrimento tra le verdi radure dei boschi.
È stato, infatti, proprio il “bosco” il protagonista
assoluto di quelle nuove e freschissime opere, in
una pittura “pastosa, densa, dal chiaroscuro che
incarna le silhouette degli alberi e delle figure
umane allo stesso modo. In paesaggi a volte coperti
di brina, della nebbia che avvolge i boschi all’inizio
ed alla fine del giorno. Travolgendone ancora la
visibilità e la fisica corporeità , ed aumentandone

ulteriormente il fiabesco richiamo”, secondo le
parole del critico del Frate.
Durante il primo anno di vita della galleria, fondata
precisamente il 5 dicembre 2014, la scelta degli
artisti è stata molto eterogenea, caratterizzata dal
desiderio di presentare diverse tecniche e scuole
di pensiero, visioni e letture della realtà.
Dall’Ovest
all’Est,
due
mostre
contigue
temporalmente – da febbraio a maggio 2015 hanno portato all’Atelier Home Gallery i primi nomi
internazionali: Amy Harper e Marek Slavik.
Amy Elizabeth Harper, artista statunitense con
formazione a Firenze, ha presentato 16 opere
che affrontano una selezione di diverse tecniche
incisorie come l’acquaforte, miscelate tra loro
su vari supporti, in una raffinata mescolanza di
timbriche e passaggi. “Un artista capace, fiera,
che ha dalla sua un gran talento e validissima
tecnica e che sa valicare il tempo e gli spazi
con un’attenta immediatezza, in una simbiosi di
antico e moderno che a lei riesce in maniera
così instintuale ed intima: in piena era digitale,
la tecnica incisoria è portata a nuova vita nelle
sue opere. Nei suoi temi prediletti sentiamo
le vibrazioni dei vecchi maestri e della nostra
contemporaneità, dove le rughe di un volto o le
stesse mani, simbolo del contatto dell’artista con
la creazione in fieri, divengono veri e propri ritratti
di una cosmogonia sottile e rarefatta, ma allo
stesso tempo incisiva, vibrante e viva”.

“Marek Slavik – di Praga - , invece, conferma,
ancora una volta, nella realizzazione di una serie
di tele concepita come un racconto, dal finale
poco aperto, della storia della Terra o un percorso
attraverso la semplicità e la immensa complessità
della vita stessa; un paradigma attraverso le pieghe
dell’evoluzione e dell’involuzione trasposta.
Immagini primigenie della comparsa della vita e
del suo graduale sviluppo; visioni naturali dove i
particolari si uniscono ad una bellezza differente
da quella esteticamente intesa. E creature
primordiali che nascono da pochi segni, che
vivono, si agitano, guizzano con pochi colpi di
pennello, concentrandosi e germinando dalla
1
materia
pittorica pura, ed assumono vita propria
sulla tela.
Creature semplici e complesse che si alternano sul
palcoscenico del pianeta; ed alla fine di questo
percorso un’estrema solitudine aleggia su quello
che era stato; e sull’essere umano che ha perduto
persino la stessa aria che non può più respirare.
Una figura grottesca e pensosa, reclinata su se
stessa, sempre più sola tra le rovine nucleari di ciò
che ha causato.”
Dopo la deviazione geografica e stilistica, a
luglio del 2015 l’Atelier Home Gallery ospita
la personale dell’artista savonese Alessandro
Carnevale. perfezionando una tecnica difficile
da dominare, complice l’utilizzo di acidi per
controllare l’ossidazione del metallo, sviluppa un
3
personalissimo linguaggio pittorico nel dipingere

archeologie industriali su parti di quelle stesse
strutture che le sue opere ritraggono. Affascinato
dalle trame che la ruggine tesse naturalmente sui
metalli, Alessandro Carnevale riesce ad integrare
l’ossido nell’insieme del “dipinto”, creando un
autentico ritratto del mondo post industriale.
La poesia che scaturisce da questi scarti riportati
in vita è ciò che più ha colpito il curatore della
mostra, Roberto del Frate.
L’anno corrente 2016 vede una più chiara linea
espositiva nel ritorno al medium della pittura
con una collettiva di artisti serbi promossa dalla
Confindustria Serbia e la prima mostra di fotografia
dell’Atelier Home Gallery, la bipersonale delle
fotografe Marcella Zanki ed Irena Fabri.
Oltre alle tipiche attività legate ad una galleria
d’arte, l’Atelier Home Gallery si interessa alla
creazione di eventi coinvolgenti a livello estetico
ed emozionale: organizza presso i propri spazi (e
non solo) lezioni di pittura, conversazioni intorno
alla psicanalisi, concerti, art parties, proiezioni di
film e video, presentazioni e reading di libri ed
eventi legati alla cultura enogastronomica.
Grazie, infatti, alla collaborazione fra diverse
generazioni – management affidato a persone dai
22 ai 35 anni e elaborazione teorica ed artistica
guidata e “testata” da una generazione over50
– i quasi due anni di attività hanno incontrato
un pubblico molto variegato, ma accomunato
dall’interesse per la riflessione e l’arte.

Questa comunità, in continua crescita e mai
esclusiva, prende contemporaneamente parte
ad eventi quali vernissage, parties con dj e
allestimenti artistici – come il Rooftop Art Party
realizzato al 16° piano nel cuore di Trieste e il Villa
Art Party all’interno di una villa di fine ottocento
-, laboratori di cucina e showcases di oggetti di
design – come i taglieri monoblocco artigianali
Monolithvm o gli outfit dei giovani stilisti serbi
dell’evento Djzain.
L’Atelier Home Gallery è, infine, uno spazio ibrido
che vuole porre delle domande estetiche serie
e coerenti ad un pubblico che vede l’arte e
l’oggetto d’arte come la traccia emozionale
personale che è, da vivere e percepire uno
spazio confortevole e che sproni all’incontro e al
confronto da idee e visioni.
Ogni mostra è stata accompagnata dalla
produzione di un catalogo consultabile sul sito
nella sezione dedicata agli artisti esposti.

dipinti ad olio a partire dal collage che nega la
manualità specializzata e istruita della pittura e la
sua mistica del tocco ed esalta come essenza del
fare la scelta. La scelta dell’artista – classe 1988
– è quella di mettere in dubbio gli standard della
bellezza e di far riflettere sul senso dato all’estetica
dei magazine contemporanei.
Atelier Home Gallery
Palazzo Panfili - Via della Geppa 2
34132 Trieste

Dal 17 settembre al 5 novembre 2016 l’AHG ospita
le opere della pittrice Croata Toni Mazuranic
dal titolo Plastic Divas: tele ampie accostate a
minuti acquerelli ritraetti volti di donna compositi,

CONTATTI:
Matilde Tiriticco, Gallery Manager
+39 3489278461
m.tiriticco@atelierhomegallery.org

Sito: www.atelierhomegallery.org
Fb: https://www.facebook.com/
AtelierHomeGallery/
Twitter: https://twitter.com/AtelierHGallery
Instagram: https://www.instagram.com/
atelierhomegallery/

Jean-Michel Basquiat - Mudec - Milano
Come ogni artista “maledetto” Jean-Michel
Basquiat, scomparso nel 1988 a soli 27 anni,
è riuscito nell’arco brevissimo di pochi anni a
costruire una leggenda attorno alla sua figura e
alla sua arte.
A cura di Jeffrey Deitch e Gianni Mercurio.
Con quasi 100 opere provenienti da collezioni
private, la mostra attraversa la breve ma intensa
carriera di Basquiat, che si è conclusa con la morte
prematura all’età di soli ventisette anni.
In modo diretto e apparentemente infantile
Basquiat e’ stato in grado di portare all’attenzione
del grande pubblico tematiche essenziali
sull’identità umana e sulla questione dolorosa e
aperta della razza.
È stato un personaggio fondamentale nella storia
contemporanea americana perché capace di
intrecciare, unico per quei tempi, l’energia urbana
dannata di New York con le sue radici segnate
dalla schiavitù e dalla diaspora.
Venti anni dopo la sua prima mostra al Whitney
Museum of American Art (1992-1993) e dieci
anni dopo la retrospettiva al Brooklyn Museum
of Art (2005), questa esposizione mostrerà il ruolo
centrale di Basquiat nella generazione dei suoi
artisti coetanei e la funzione della sua arte come
un ponte di collegamento tra le diverse culture.

Dal 28/10/2016 al 26/02/2017
lunedì
14.30-19.30
martedì / mercoledì
venerdì / domenica
09.30-19.30
giovedì e sabato
9.30-22.30

2a Biennale
di Salerno

La Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno,
istituzionalizzata dal Comune di Salerno, è stata
inaugurata il 15 ottobre 2016 e sarà visitabile
fino a domenica 20 novembre, nel centro della
città campana, Città storicamente legata alla
cultura e all’arte, presso Palazzo Fruscione e
Palazzo Genovese, proponendo, in una cornice
di maestosa tradizione, tutto il fascino del
contemporaneo.
Una rassegna internazionale d’Arte, a cadenza
biennale, a Salerno costituisce un evento – al di
là delle tante parole degli ultimi decenni e delle
eccelse celebrazioni monografiche di valenti
artisti – in grado di offrire una sofisticata vetrina
espositiva ad artisti noti e meno noti, allo scopo
di instaurare un dialogo con il pubblico e con
gli specialisti del settore, e mettere a confronto
esperienze e risultati diversi, proprio a Salerno, una
Città proiettata verso un fortissimo rinnovamento
culturale e turistico.
Questa seconda edizione della Biennale è
dedicata al tema “Bambini traditi ” come da
presentazione fatta presso il Comune di Salerno a
gennaio 2015. Una sezione importante darà vita
alla Seconda Biennale della Ecosostenibilità, dove
l’arte sarà coniugata ad una sensibilizzazione
per il recupero ed il riciclo dei materiali (ciò ha
consentito di ricevere anche il Patrocinio del
Ministero dell’Ambiente). In ogni caso rimarrà
ferma la possibilità di proporsi con un tema libero,
lasciando ampio spazio alle differenti forme di
espressività. Il programma della Biennale è già
molto articolato e di per sé ambizioso e si snoda

attraverso un format lungo un anno, denominato:
“Waiting for the Biennale”, un cartellone di
eventi, che costituiscono una premessa e fanno
da preludio, fino al suo atto finale, perché sia
mantenuto costantemente vivo il tema. Grande
ed immediata è stata l’attenzione da parte
del pubblico, delle Istituzioni e dei mass media
riscontrata nella prima edizione. Non è mancato
un grande interesse da parte degli operatori del
settore: critici, gallerie ed artisti, con tantissime
adesioni dalla Città di Salerno e da tutt’Italia,
oltre che dall’estero.
Ottimi i risultati raggiunti anche dagli artisti che
hanno partecipato. Ci sono state circa 20.000
visitatori, senza contare la Serata di inaugurazione,
che ha bloccato le strade del Centro storico.
L’allora Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca,
ora Governatore della Campania, decise di
prolungare il periodo di esposizione, da quindici
giorni a quasi quattro mesi, fino al termine del
periodo delle Luci d’Artista. Una scommessa
per un nuovo sentire, da sperimentare nell’Arte,
sia con i materiali e le tecniche del passato, sia
con i nuovi mezzi di espressione, manifestando
una visione pluralistica di contenuti, di tecniche
e di esperienze artistiche: uno spettacolare
laboratorio di creatività globale, un evento che
possiede tutte le potenzialità per essere una
risorsa turistica, sociale, culturale ed economica
per il territorio, e che ora si attribuisce una marcia
in più, rivolta al futuro, ad un mondo giovane,
che sta crescendo a velocità vertiginosa,
indicando prospettive nuove alla creatività, con
forme artistiche di grande pregio e fortemente

comunicative.La Biennale di quest’anno,
infatti, oltre alle forme d’Arte tradizionale,
ed il riconoscimento del Patrocinio di
Enti, Istituzioni, ed Accademie di Belle
Arti (Foggia, Urbino e Carrara) si apre
all’innovazione, riconoscendo come arte,
a tutti gli effetti, anche le forme più recenti
della stessa, come il videogioco, il fumetto,
il cartone animato, lo spot pubblicitario, il
cosplay e tante altre, grazie alla recente
collaborazione con lo IUDAV (Corso di
Laurea in Videogiochi e Animazione). Nel
corso della Biennale, durante la serata
di Premiazione, è stato consegnato il
Premio “Trotula de Ruggiero” agli Artisti
partecipanti in qualità di invitati, tra i quali
si annoverano artisti di grande valore,
riconosciuti a livello internazionale. Agli altri
artisti, quelli emergenti, iscritti al concorso,
verrà consegnato il Premio istituzionale
della Biennale, sulla base del giudizio
espresso da una giuria di esperti.
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Curatori:
Olga Marciano
Giuseppe Gorga

BOOM 60! ERA
ARTE MODERNA

BOOM 60! ERA ARTE MODERNA
a cura di Mariella Milan e Desdemona Ventroni
con Maria Grazia Messina e Antonello Negri
Milano, Museo del Novecento
18 ottobre 2016 – 12 marzo 2017
Il Museo del Novecento con Electa presenta
“BOOM 60! Era arte moderna” una mostra
promossa dal Comune di Milano - Cultura e
dedicata all’arte tra i primi anni Cinquanta e i
primi Sessanta e alla sua restituzione mediatica,
tramite i popolarissimi canali di comunicazione di
massa.
La mostra al Museo del Novecento, curata da
Mariella Milan e Desdemona Ventroni con Maria
Grazia Messina e Antonello Negri, inaugura i
nuovi spazi espositivi con un percorso articolato
tra Arengario e Piazzetta Reale in un allestimento
firmato dall’Atelier Mendini.
Un’ampia rassegna che persegue l’obiettivo
di approfondire i temi dell’arte italiana del ‘900
arricchendo il percorso permanente museale,
anche grazie all’estensione del percorso in nuove
sale espositive. Nell’ideazione e nella scelta delle
opere, oltre
a prestiti di Musei e raccolte pubbliche e private,
è stato possibile attingere alla ricca collezione
del Museo del Novecento: dipinti e sculture
del patrimonio civico a partire dalla collezione
Boschi di Stefano che, non essendo esposti in
modo permanente, risultano in questo modo una

affascinante riscoperta.
La mostra esplora l’arte moderna com’era
raccontata dai settimanali e dai mensili di attualità
illustrata, i cosiddetti rotocalchi.
Sono gli anni del “boom”, non solo quello
dell’economia e dei consumi, ma anche quello
delle riviste – “Epoca”, “Tempo”, “Le Ore”, “Oggi”,
“Gente”, “L’Europeo”, “Abc”, “L’Espresso”, “Vie
Nuove”, “La Domenica del Corriere”, “La Tribuna
Illustrata”,
“Successo”, “Panorama”, “L’Illustrazione Italiana”,
“Settimana Incom Illustrata”, “Lo Specchio”,
“Settimo Giorno” – che in questi anni raggiungono
le loro massime tirature, con una diffusione di
gran lunga superiore a quella dei quotidiani,
diventando così
un importante strumento di intrattenimento,
nonché uno specchio fedele della mentalità e
delle aspirazioni collettive.
COMUNICATO STAMPA
Quella che emerge dalle pagine di queste riviste
popolari è un’immagine dell’arte moderna e dei
suoi protagonisti alternativa rispetto a quella della
critica colta. Le novità artistiche si scontrano con
le attese di un grande pubblico molto diffidente
nei
loro confronti, che le riviste a tratti assecondano
nei suoi pregiudizi, a tratti “educano” calando il
mondo dell’arte nelle forme della cultura di massa.

LA MOSTRA
GRANDI MOSTRE E POLEMICHE
Nella prima sezione, l’astrattismo – tra i cui
campioni spiccano pittori “convertiti” come
Capogrossi e Mafai; il lirico Birolli, il “furioso”
Vedova, il grande sperimentatore Cagli; maestri
riconosciuti dell’informale internazionale come
Fautrier e Hartung o un giovane maestro come
Gianni Dova con la sua “nuova figurazione” –

emerge come eterno obiettivo polemico delle
riviste popolari, un “incubo” di cui nei primi anni
sessanta si annuncia con diffuso sollievo il declino.
In particolare la scultura astratta, in questi anni
spesso al centro di dibattiti in relazione agli
acquisti dei musei d’arte nazionali e dei concorsi
d’arte pubblica, è guardata con perplessità per
il suo rapporto non tradizionale con lo spazio e
per la scelta di materiali come il ferro al posto del
marmo e del gesso, o di strumenti come la fiamma
ossidrica e la sega elettrica invece dello scalpello.
Il Nudo di Alberto Viani esemplifica il tema del
buco nella scultura, un motivo plastico emerso
nell’ambito della figurazione biomorfica: l’aria
perplessa di Alberto Sordi che ci infila la testa
alla Biennale di Venezia del 1958 è arrivata fino
a noi in un’iconica fotografia pubblicata da
“Oggi”. Lo stesso imbarazzo si ritrova in decine di
vignette satiriche che anche negli anni successivi
individuano le sculture “bucate”, al pari dei buchi
e dei tagli di Lucio Fontana, come emblemi di
un’arte moderna incomprensibile. Un altro facile
bersaglio sono i nuovi materiali e procedimenti
usati da pittori e scultori: i Sacchi di Burri diventano
“gli stracci”, oggetto di infinite polemiche sulla
loro presunta deteriorabilità; le Compressions
di César e le sculture di Ettore Colla sono veri e
propri “rottami” trasformati in opere d’arte; gli
schizzi di colore delle Montagne di Baj, gli strappi
dei décollages di Rotella e gli spari di Niki de SaintPhalle sono esempi di pratiche artistiche in cui la
casualità assume un peso difficilmente digeribile
per un pubblico per lo più legato all’idea
tradizionale di totale padronanza del mezzo.

Allestimento della mostra BOOM 60! Era Arte
moderna, a cura di Atelier Mendini
©Stefano Bonomelli

La mostra, nell’allestimento di Atelier Mendini,
restituisce questi diversi aspetti della cultura visiva
italiana in un suo momento decisivo, facendo
principalmente perno sul contesto di Milano,
centro al tempo stesso della grande editoria
commerciale e di una buona parte della ricerca
artistica più avanzata.
Circa centoquaranta opere di pittura, scultura e
grafica, scelte in relazione al particolare successo
nella comunicazione di massa, dialogano in
quattro sezioni – “Grandi mostre e polemiche”,
“Artisti in rotocalco”, “Artisti e divi”, “Mercato
e collezionismo” – con le più diffuse illustrazioni
fotografiche e televisive delle opere stesse e dei
loro autori. Una ricca sezione documentaria, come
una grande “edicola” d’altri tempi, presenterà
invece al pubblico, nella sala Archivi del Museo,
le riviste e i loro diversi modi di raccontare l’arte
moderna, dalle copertine alle inchieste, dalle
rubriche di critica alla pubblicità, dall’illustrazione
all’uso dell’immagine fotogiornalistica, insieme a
una selezione di opere tra cui Piazza del Duomo di
Milano di Dino Buzzati.

Dopo anni di battaglie contro l’astratto, quando
l’oggetto, con le ricerche di area pop e neodada,
torna alla ribalta, la stampa riversa la propria
verve polemica su un prelievo dal reale attuato
in forme inattese e all’apparenza sbrigative:
“Epoca” definisce dunque la Biennale del 1964 un
magazzino di cianfrusaglie.
Una sorte non migliore tocca alle opere di area
cinetica, anch’esse esposte nella rassegna
veneziana, – come la Superficie magnetica di
Davide Boriani – che sui rotocalchi diventano “le
macchinette”, mentre la XIII Triennale, allestita a
Milano nello stesso periodo in una spettacolare
sequenza di sale dedicate al tema del tempo
libero, viene accusata di essere un “luna park”
per intellettuali.
ARTISTI IN ROTOCALCO
Il modo in cui le riviste popolari rappresentano
gli artisti di successo è illustrato attraverso una
panoramica di tipologie: Picasso, “l’immortale
da vivo”; i maestri della Parigi di inizio secolo,
da Modigliani a Chagall; i grandi maestri del
Novecento italiano, da Carrà a De Pisis a Morandi
e Sironi; Fontana, “l’astronauta dell’arte”; Guttuso,
“il pittore della realtà”, che all’edicola e alle
riviste di attualità ha dedicato una serie di opere;
Annigoni, “il pittore delle regine”; gli istrionici
“professionisti del genio”: Dalí, De Chirico e
Mathieu; i naïfs, “fratelli del Doganiere”; i “principi
pittori” come Enrico

d’Assia.
Un settore è dedicato alle grandi commissioni
pubbliche, che le riviste seguono dai concorsi
fino alla messa in opera, come nel caso del
Monumento a Pinocchio a Collodi, realizzato da
Emilio Greco, e della Quinta porta del Duomo di
Milano, opera di
Luciano Minguzzi.

Nelle loro case, divi come Kirk Douglas, Sofia Loren
e Monica Vitti si fanno fotografare con le loro
ricche collezioni d’arte moderna oppure mentre
si dedicano all’arte in prima persona.
MERCATO E COLLEZIONISMO

Sui rotocalchi, con il loro giornalismo per lo più di
evasione, che amplifica miti, costruisce fiabe e dà
volto e corpo ai desideri dei lettori, i temi dell’arte
si intrecciano spesso e volentieri con la presenza
di celebrità del cinema, della televisione, della
canzone. Attrici come Anna Magnani, protagonisti
del teatro come Eduardo De Filippo e giovani
divine del balletto come Carla Fracci affollano gli
studi dei pittori.

In tempi di “boom”, si affaccia da protagonista un
nuovo interesse per il mercato dell’arte moderna
e il collezionismo, in linea con l’ottimismo del
“miracolo economico”. Per un breve periodo,
in particolare all’inizio degli anni Sessanta, l’arte
sembra destinata a entrare, come il frigorifero e
il televisore, nelle case di tutti. I rotocalchi offrono
al fenomeno un’ampia cassa di risonanza e, in
qualche caso, individuano nel proprio lettore
l’aspirante collezionista, adottando un linguaggio
didattico e informativo con l’obiettivo di educare
un pubblico potenzialmente interessato a
investire in campo artistico ma privo delle nozioni
necessarie.

Un episodio esemplare dell’intreccio tra arte,
divismo e promozione è costituito dalle sessioni
di posa cui si sottopone nel 1955 a Milano Gina
Lollobrigida, allora diva italiana per eccellenza
nonché popolarissimo “prodotto” d’esportazione,
davanti a decine di pittori: esposti in mostra sono
quattro ritratti eseguiti in quell’occasione da
Bettina, Bruno Cassinari, Giuseppe Ajmone e Aligi
Sassu.

Le prime grandi aste italiane, organizzate a Milano
nel novembre 1961 dalla neonata Finarte e dalla
Galleria Brera, vengono registrate soprattutto
come fenomeno di costume: una variante del
gioco di borsa per nuovi ricchi. Per chi vorrebbe
avviare, pur con mezzi economici limitati, una
raccolta d’arte moderna che comprenda i nomi
dei grandi maestri del Novecento, come Morandi,
viene proposta la grafica, accanto alla ceramica
o a oggetti d’arte d’uso quotidiano come i

ARTISTI E DIVI

“foulards del Cavallino”.
Tra rubriche specializzate, inchieste sul sistema
dell’arte e piccola cronaca, la figura di Carlo
Cardazzo, gallerista veneziano e milanese
d’adozione, emerge come vero e proprio
emblema del mercante d’arte moderna, sapiente
amministratore di una scuderia di pittori – tra cui
Capogrossi, Dubuffet, Scanavino, Gentilini – e
punto di riferimento nei rapporti con il sistema
dell’arte americano ed europeo. Quattro ritratti
lo ricordano in mostra, con i baffi e l’onnipresente
pipa.
Un altro aspetto del mercato che trapela dalla
stampa di attualità è la divizzazione degli artisti
arrivati al successo commerciale, la cosiddetta
“bohème in fuoriserie”.
Sottoponendoli al trattamento solitamente
riservato alle star del mondo dello spettacolo,
i rotocalchi ne narrano le gesta in servizi illustrati
che si soffermano sull’abilità nello sfruttare il
proprio talento come navigati uomini d’affari e
indugiano sui simboli della loro recente ricchezza:
l’aereo privato di Roberto Crippa, le Rolls Royce
di Mathieu e Buffet e il castello di quest’ultimo,
oggi dimenticato ma all’epoca fenomeno del
mercato e protagonista delle cronache d’arte e
del gossip.

SCHEDA TECNICA
SEDE
Museo del Novecento, via Marconi 1, Milano
TITOLO
BOOM 60! Era arte moderna
18 ottobre 2016 – 12 marzo 2017
ORARI
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 –
19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30
BIGLIETTO
(l’ingresso alla mostra comprende anche la visita
al museo)
- intero 10 €
- ridotto 8 €
Persone che abbiano compiuto i 65 anni d’età
Studenti universitari ed accademie di Belle Arti
Dipendenti dell’amministrazione comunale
- ridotto speciale 6 €
Ragazzi tra i 13 e i 25 anni
Possessori biglietto cumulativo (ingresso ai musei
civici per 3 giorni)
Funzionari delle sopraintendenze statali e regionali
Iscritti ad associazioni riconosciute a livello locale
e nazionale
Insegnanti con scolaresca (max 4 per classe)
Studiosi accreditati con permesso della direzione
del museo
Tutti i visitatori in occasione dell’iniziativa
Δdomenicalmuseo, ogni martedì dalle ore
14.00 e ogni giorno a partire da due ore prima

della chiusura del museo.
- gratuito
Ragazzi sotto i 12 anni
Portatori di handicap
Possessori Card OttoNoveCento
Possessori Abbonamento Musei Lombardia
Giornalisti
Guide e interpreti turistici accompagnatori di
gruppi (con licenza)
Membri dell’ICOM
Audioguide mostra e museo: 3 €
INFO
Tel. 02.88444061
www.museodelnovecento.org
VISITE GUIDATE
Ad Artem
Info e prenotazioni
Tel. 02.6597728
info@adartem.it
MAIN SPONSOR
Leonardo
Logotel
UFFICIO STAMPA
COMUNE DI MILANO
Elena Conenna
elenamaria.conenna@comune.milano.it
Tel. 02.88453314
ELECTA
Ilaria Maggi
ilaria.maggi@mondadori.it
Tel. 02.71046250

Dario Fo

racconta Darwin

Dipinti e pupazzi in mostra a Cesenatico
«Siamo in troppi a non sapere da dove veniamo»
L’esposizione è allestita al Palazzo del Turismo.
Dario Fo al Palazzo del Turismo di Cesenatico
impegnato nell’allestimento della mostra
CESENATICO - «Ho voluto raccontare la storia
delle scoperte che il più grande scienziato ha
assicurato al mondo intero. Perché? Perché siamo
ignoranti. Siamo in troppi a non sapere da dove
veniamo e perché. Troppi hanno contrastato le
teorie darwiniane per motivi religiosi, e tuttora
ciò avviene. Darwin fa ancora andar fuori dai
gangheri chi non crede nella scienza e si rifugia
nell’oscurantismo». Così il Premio Nobel per la
Letteratura, Dario Fo, presenta la prima nazionale
della mostra «Darwin. L’universo impossibile»,
in questi giorni in allestimento a Cesenatico.
L’esposizione di dipinti e pupazzi della grande
avventura dello scienziato padre della teoria
dell’evoluzione si potrà ammirare al Palazzo
del Turismo da venerdì 5 agosto a domenica 6
novembre.
DIPINTI, SCULTURE, BASSORILIEVI - Per la prima
volta nella sua attività artistica Dario Fo racconta
la vita di Charles Darwin attraverso dipinti,
anche di grandi dimensioni, trasformando in un
gigantesco fumetto la storia spesso sconosciuta
del più grande ricercatore degli ultimi secoli.
Una narrazione che si avvale dei più disparati
espedienti plastici e cromatici: dipinti, sculture,
pupazzi, sagome, bassorilievi e figure intagliate.
Il tutto nella speranza di suscitare, attraverso il

fantastico, l’attenzione e lo stupore di ognuno e
riuscire a trasportarlo nell’immaginario nei luoghi
più inaspettati del mondo. Dario Fo continua a
stupirci per la curiosità e la sete di sapere che lo
porta a misurarsi con storie e personaggi sempre
nuovi, ma fondamentali per capire il progresso e la
storia dell’uomo e ricostruisce attraverso i carteggi
che Darwin intrattenne con i suoi contemporanei
e le testimonianze dell’epoca, oltreché attraverso
i libri che uscirono in risposta e anche in polemica
con le sue teorie, tutto il percorso accidentato
dei suoi studi, facendo emergere la ricchezza e
il fascino di un personaggio unico. Dal fantastico
viaggio intorno al mondo a bordo della Beagle
alla consacrazione della comunità scientifica, fino
alle polemiche e ai contrasti con la Chiesa.
LA CASA-BOTTEGA DI Sala
Dario Fo da molti anni trascorre le estati nella
sua casa di Sala di Cesenatico dove, insieme
alla sua compagna di una vita Franca Rame,
ha scritto alcune fra le sue più importanti opere
teatrali. Questa casa si trasforma in un laboratorio
creativo all’interno del quale l’artista realizza i suoi
dipinti insieme ai giovani della sua bottega. «A
settembre la storia di Charles Darwin - racconta
Dario Fo - diventerà un libro dal titolo “Darwin. Ma
siamo scimmie da parte di madre o di padre?”.
L’allestimento di questa mostra è stato realizzato
con l’impiego della mia bottega, una forma
organizzata di collaborazione artistica che risale
al Rinascimento. I componenti della bottega sono
Enrico Bartolini, Jessica Borroni, Michela Casiere,
Margherita Pigliapochi, Luca Vittorio Toffolon e
Jacopo Zerbo».

David Seidner

David Seidner
In occasione dei 25 anni di 10 Corso Como, la
Galleria Carla Sozzani presenta per la prima volta
in Italia una mostra inedita di David Seidner, uno
dei massimi esponenti della fotografia di moda
degli anni ‘80 e ‘90.
La mostra prevede un corpus di cinquanta
fotografie provenienti dall’International Center of
Photography di New York, che ripercorrono la sua
ricerca fotografica in oscillazione continua tra la
moda, il ritratto e la storia dell’arte.
Nato a Los Angeles nel 1957, a diciassette anni si
trasferisce a Parigi per lavorare come fotografo e
in breve tempo le sue foto sono pubblicate dalle
più importanti riviste. Le sue collaborazioni con il
mondo della moda iniziano a diventare sempre
più fertili e le sue immagini presto documentano
couturiers come Azzedine Alaïa, Chanel, Mme
Grès, Jean Patou, Ungaro e Valentino. Nel 1980
lavora su esclusiva per Yves Saint Laurent per due
anni. David Seidner è scomparso prematuramente
nel 1999 a soli quarantadue anni, lasciando una
serie di opere che testimoniano la sua personale
ricerca sulla fotografia e la storia dell’arte, dove
cercava di apportare quella che considerava la
propria “prospettiva filosofica”.
“Ciò che più mi interessa è evocare lo spirito
della pittura attraverso la piega di un tessuto, la
posizione di una mano, la qualità della luce sulla
pelle”.

Le immagini di Seidner sono ricomposizioni
costruite con abilità attraverso riflessioni in
frammenti di specchio o sovrapposizioni, collage,
esposizioni multiple, manipolazione diretta delle
stampe, utilizzo di luci dinamiche e flash. La
musica di John Cage, il compositore della musica
aleatoria e della “sinfonia dei cambiamenti” ispira
molta della sua ricerca estetica. Nel 1977, mentre
lo fotografa per il Los Angeles Times, cerca di
correggere la distorsione del teleobiettivo, e così
riprende John Cage dall’alto con cinque diversi
scatti di sezioni del corpo. Inizia da quel momento
a riprendere i suoi soggetti con scatti congiunti
che poi ricompone nella figura intera.
Nel 1986 per il Musée de la Mode di Parigi
fotografa i piccoli manichini di fil di ferro vestiti
con mini abiti su misura dai grandi couturiers
dell’epoca: Balenciaga, Jacques Fath, Lucien
Lelong, Elsa Schiaparelli e Pierre Balmain creati nel
dopo guerra per promuovere negli Stati Uniti la
moda francese. Seidner li ritrae in set poveri, semiabbandonati quasi per ricreare l’eco degli edifici
bombardati e della guerra.
Le sue immagini sono apparse sulle riviste come
Vogue (Italia, Francia, America), Harper’s Bazaar,
Harper’s & Queen, The New York Times Magazine,
Vanity Fair, e hanno influenzato la fotografia di
moda per un intero decennio.
Un profondo interesse per il passato, la storia
dell’arte e il ritratto lo avvicina allo studio dei ritratti
dipinti a olio del pittore John Singer Sargent.

Per la rivista americana “Bomb”, come
redattore scrive tra il 1990 e il 1993
molte conversazioni avute con artisti
tra cui Richard Serra, Sonia Delaunay,
Duane Michaels e Jane Heighstein.
Documenta gli studi d’artista e i ritratti
ad artisti come Jasper Johns, Robert
Rauschenberg, Roy Lichtenstein e
John Baldessari come parte rilevante
nella sua ricerca.
Numerose le pubblicazioni tra cui Le
theatre de la Mode: Fashion Dolls (1990);
Lisa Fossangrives: Three Decades of
Classic Fashion Photography (1996);
The Face of Contemporary Art, (1998).
Le sue opere sono state esposte in varie
istituzioni museali tra cui la National
Portrait Gallery di Londra, il Centre
Pompidou di Parigi, il Whitney Museum
di New York. Nel 2008 la Fondation
Pierre Bergé - Yves Saint Laurent gli
ha dedicato una mostra personale. Il
suo lavoro Paris Fashions, 1945 è stato
presentato all’ICP, International Center
of Photography di New York nel 2009.

David Seidner - Galleria Carla Sozzani
- Milano

“Bologna dopo Morandi 1945-2015”
Palazzo Fava - Bologna
Dal 23/09/2016 al 08/01/2017
A due anni di distanza dalla mostra Da
Cimabue a Morandi, che passava in rassegna
sette secoli di arte a Bologna, partendo da
Cimabue fino ad arrivare ai tempi di Morandi,
il critico e storico dell’arte Renato Barilli riparte
da lì per andare oltre ed esaminare in modo
analitico quanto è avvenuto nell’ultimo mezzo
secolo di arte bolognese, il periodo che va
dal 1945 fino al 2015.
La mostra Bologna dopo Morandi 1945- 2015,
organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna e Genus Bononiae. Musei nella
città, presenta 150 opere di circa settanta
artisti, tutti nati o attivi a Bologna e dintorni,
che hanno influenzato con la loro personalità
e il proprio stile la storia dell’arte bolognese
dal secondo dopoguerra ad oggi.
Un percorso articolato in 12 “stazioni”, ognuna
delle quali prende la misura sui grandi
fenomeni a livello nazionale e internazionale:
da Morandi e il dopoguerra alle influenze del
post cubismo e dell’Informale di Alberto Burri
fino alla Pop Art e alla videoarte con una sosta
nel mondo dei fumetti dove spicca la figura di
Andrea Pazienza.

Orari
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato, Domenica: 10.00 – 19.00
Sede
Palazzo Fava
via Manzoni 2, Bologna

Emilio Isgrò – La pelle scorticata
—
06 ott 2016 / 03 dic 2016
M77 Gallery è lieta di presentare una performance
di e con Emilio Isgrò
Testo e videocancellatura di Emilio Isgrò
Ideazione scenica a cura di Massimo Luconi
La pelle scorticata è stata rappresentata per la
prima volta nel maggio 2014 al Teatro Metastasio di
Prato, come parte del progetto Maledetti toscani,
benedetti italiani, cancellazione in tre tempi,
realizzato dal Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci, dal Museo di Palazzo Pretorio e dal
Teatro Metastasio Stabile della Toscana.
Maledetti
toscani,
benedetti
italiani
ha
rappresentato l’omaggio dell’artista siciliano a
uno dei più controversi scrittori del Novecento
italiano, Curzio Malaparte, attraverso tre distinti
momenti artistici: una mostra, un video d’arte,
una performance teatrale.
Emilio Isgrò interpreta il ruolo del performer e
dello scrittore toscano. La Sicilia si confonde con
la Toscana, la lingua italiana si sovrappone al
siciliano, l’artista cancella la propria identità e
quella dello scrittore, confondendo ruoli, tempi e
luoghi.

Apre a Roma la nuova galleria Richter Fine Art
con la mostra collettiva Non amo che le rose
che non colsi
Inaugurazione martedì 18 OTTOBRE ore 18.30
18 ottobre – 23 dicembre 2016
Silvia Argiolas | Dario Carratta | Luca Grechi |
Emilio Leofreddi | Giuliano Sale
A cura di Saverio Verini
Martedì 18 ottobre apre a Roma, a pochi passi
da Castel Sant’Angelo, la nuova galleria Richter
Fine Art con la mostra collettiva Non amo che le
rose che non colsi.

Apre a Roma
la nuova galleria

Richter Fine Art

Tommaso Richter, trentenne, collezionista
e appassionato d’arte, apre la sua galleria
ristrutturando un’antica bottega di un fabbro,
proprio accanto allo spazio espositivo dedicato
all’antiquariato e gestito dalla famiglia: una
prosecuzione quasi fisiologica dell’attività, che
dall’arte antica arriva ai giorni nostri. Lo stesso
gallerista dichiara: «Aprire oggi uno spazio
espositivo dedicato all’arte contemporanea
può apparire forse un azzardo, ma è lo sbocco
naturale del mio percorso: sono cresciuto in
questi vicoli, circondato da opere d’arte e di
antiquariato. Era destino che prendessi questa

strada».
Non amo che le rose che non colsi, è la prima
mostra collettiva ospitata dalla galleria. Allestita
con i lavori di 5 artisti, tutti pittori, l’esposizione
nasce dalla collaborazione tra Tommaso Richter
e il curatore Saverio Verini, che hanno lavorato
insieme sia alla costruzione del progetto che alla
realizzazione del catalogo, oltre che alla scelta
degli autori: Silvia Argiolas (1977), Dario Carratta
(1988), Luca Grechi (1985), Emilio Leofreddi
(1958), Giuliano Sale (1977).
Il titolo della mostra Non amo che le rose che
non colsi cita un verso di una poesia di Guido
Gozzano, contenuta ne I Colloqui del 1911.
Il poeta restituisce nella scrittura un senso di
struggimento e inquietudine attraverso immagini
concrete, vivide, manifestando un senso di
nostalgia che si può ritrovare anche nei dipinti di
tutti gli artisti, ognuno dei quali ha tradotto questo
“sentimento” in maniera del tutto personale.
La pittura di Silvia Argiolas è caratterizzata da
atmosfere stranianti e perturbanti; ne derivano
opere spesso grottesche, permeate da un’ironia
amara e corrosiva. Dario Carratta utilizza la
pittura per trasferire su tela visioni distopiche,
animate da personaggi al limite tra la fisicità
reale e l’evanescenza del sogno.

Le opere di Luca Grechi propongono una
figurazione al tempo stesso precaria e poetica,
con i soggetti – per lo più elementi vegetali e
paesaggi naturali – colti in uno stato di sospensione
tra definizione ed evanescenza. Il lavoro di
Emilio Leofreddi si fonda su opere permeate
da un’attitudine onirica e sottilmente pop.
Infine Giuliano Sale si segnala per la sua pittura
dissacratoria e inquietante.
L’esposizione si divide su due livelli: al piano terra
sarà allestito, per ogni artista, un lavoro di grandi
dimensioni; al piano inferiore, invece, ogni autore
presenterà coppie di lavori di formato ridotto, di
modo da mostrare un più ampio spaccato sulla
propria poetica.
Tommaso Richter definisce fin da subito la
direzione della galleria, che intende presentarsi
come un “laboratorio” di sperimentazione attorno
ai linguaggi della pittura e alle possibilità che il
mezzo offre. Le prossime mostre infatti vedranno
il coinvolgimento di altri artisti e di critici, invitati
a riflettere sul lavoro degli artisti e sul ruolo e le
possibilità che la pittura offre oggi.

Vademecum:
Titolo: Non amo che le rose che non colsi
Artisti: Silvia Argiolas | Dario Carratta | Luca
Grechi | Emilio Leofreddi | Giuliano Sale
A cura di: Saverio Verini
Luogo: galleria Richter Fine Art, vicolo del Curato,
3 – Roma
Inaugurazione: martedì 18 ottobre dalle ore 18.30,
ingresso libero
Durata mostra: dal 18 ottobre al 23 dicembre 2016
Orari: dal 19 ottobre al 23 dicembre 2016: dalle
13.00 alle 19.30 dal martedì al venerdì e il sabato
dalle 09.00 alle 20.00.
Sito internet: http://www.galleriarichter.com/
Fb account: Galleria Richter Fine Art
Il catalogo sarà disponibile in galleria.
Ufficio Stampa: ChiNa Press Office
Chiara Ciucci Giuliani mob. +39 3929173661
email: chinapressoffice@gmail.com

Giuliano Sale
photo credits Giorgio Benni

Luca Grechi
photo credits Giorgio Benni

Dario Carratta
photo credits Giorgio Benni

Kris Ruhs

Kris Ruhs – Hanging Garden
Galleria Carla Sozzani, Corso Como 10, Milano
Un giardino sospeso di fiori di porcellana e
foglie di fili di ottone leggerissimi, piegati a
mano, con cui l’artista prosegue la sua ricerca
al di là delle vie tradizionali della pittura e della
scultura in una continua sollecitazione visiva.
In Hanging Garden la fragilità apparente dei
fiori di filo metallico e delle piante di ceramica
crea un equilibrio sottile tra la delicatezza
della visione e la forza della materia nonché
della natura stessa.
Ruhs costruisce una foresta inedita di forme
e materia, quasi un richiamo a una natura
ossessiva e magnifica. Questo lavoro riflette la
sua costante attenzione per il regno naturale
e, più in generale, la bellezza e le forze primarie
che lo governano.
La manualità e il culto della materia sono
le caratteristiche essenziali della ricerca e
del linguaggio espressivo di Kris Ruhs. Le sue
istallazioni sono spesso riconoscibili per l’utilizzo
dei colori della terra, per i disegni fluidi e per le
forme sinuose e leggere.
La sua sperimentazione di forme e materiali si
fonda su un lavoro artigianale sapientemente
condotto, frutto di dedizione e passione,
coinvolgendo elementi primari quali fuoco,

terra, acqua, ferro, aria e luce. Questo
consente all’artista di applicare con maestria
qualsiasi tecnica per adattarla al proprio
processo creativo.
L’approccio di Kris Ruhs fa sì che le idee
circolino libere e si trasformano senza sforzo
apparente, quasi per gioco, in una riflessione
costante sulla natura e sullo spazio. Disegni,
progetti, materiali di recupero, modelli e
prototipi costruiscono passo dopo passo il suo
fare: “non parto mai dai disegni” - afferma
Ruhs – “gli oggetti si formano mentre lavoro”.

Nota biografica
Artista, scultore e designer, Kris Ruhs nasce nel
1952 a New York da una famiglia di origine
tedesca e studia alla School of Visual Arts.
Dal 1996 ad oggi vive fra l’ Italia, la Francia
e il Marocco. Dal 1980, partecipa a mostre
personali e collettive presso importanti gallerie
americane, dalla Richard Green Gallery di
Los Angeles (1988), alla Wapping Idraulic
Station di Londra (2012), alle mostre personali
alla Galleria Carla Sozzani, ultima New Series
(2015).

La “pittura divisa”

Da Giuseppe Pellizza da Volpedo a Carlo Carrà

La “pittura divisa”. Da Giuseppe Pellizza da
Volpedo a Carlo Carrà
Museo del Territorio Biellese
16.10.2016 - 08.01.2017
Dal 16 ottobre 2016 all’8 gennaio 2017 il Museo del
Territorio Biellese accoglierà un dipinto di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, intitolato I due pastori nel prato
di Mongini (Novembre), di proprietà della Galleria
d’Arte Moderna di Torino. Il prestito di quest’opera
si inserisce in un percorso di promozione che il
Museo cittadino ha intrapreso per valorizzare le
proprie collezioni storico-artistiche, in particolare
quelle di Ottocento e Novecento, presentate al
pubblico, alla fine dello scorso mese di giugno,
negli spazi espositivi riallestiti e rinnovati dell’antico
convento di San Sebastiano, che lo ospita dal
2001.
La “pittura divisa”. Da Giuseppe Pellizza da
Volpedo a Carlo Carrà è il titolo dell’esposizione
che metterà in relazione il dipinto torinese con un
nucleo di opere di fine Otto e inizio Novecento di
proprietà del museo biellese.
Il dipinto “ospite” permetterà infatti di rileggere
e approfondire le collezioni del Museo con una
visione rinnovata e ampliata. Protagonista del
percorso diventerà la “pittura divisa”, ovvero quel
modo di dipingere che caratterizzerà la pittura

italiana di fine Ottocento – nota come Divisionismo
- e che aprirà la strada verso quella modernità
che si espliciterà nel secolo successivo e che
verrà ben interpretata dal Futurismo. Non solo,
l’arrivo a Biella del dipinto di Pellizza da Volpedo
si rivela in verità essere un “ritorno”: l’opera, infatti,
era appartenuta a Bruno Blotto Baldo, industriale
e appassionato collezionista, nonché Sindaco di
Biella per un decennio. A lui si deve la presenza in
Museo del capolavoro di Emilio Longoni, “Riflessioni
di un affamato”, donato nel 1952, insieme alle
opere di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Lorenzo
Delleani, Carlo Carrà e Carmelo Cappello.
Protagoniste del percorso espositivo saranno:
“Riflessioni di un affamato” di Emilio Longoni,
appena rientrata dalla mostra “I pittori della luce.
Dal divisionismo al Futurismo”, tenutasi a Madrid e
poi al Mart di Rovereto, il “Raggio di sole” di Pellizza
da Volpedo, precedente alle sperimentazioni
divisioniste, il “Meriggo a Sagliano” di Carlo Carrà
che bene esplicita come la pittura divisionista sia
stata la “porta” verso la modernità, che porterà
molti artisti verso le sperimentazioni futuriste
novecentesche. Infine, troveranno spazio anche
artisti come Cesare Maggi, rimasto folgorato dalla
pittura di Giovanni Segantini, pittore divisionista
per eccellenza e il biellese Giuseppe Bozzalla
che, figlio del proprio tempo, non potè rimanere
estraneo a tali ricerche che sperimentò in maniera
molto personale.

Carlo Carrà (Quargnento, AL, 1881
Milano, 1966)
Meriggio a Sagliano
1904
olio su tavola
Acquisto Città di Biella, 1954

Cesare Maggi (Roma, 18
Torino, 1961)
La catena del Monte Bianco
olio su tela
1935
Acquisto Città di Biella, 1936

La mostra diventerà anche occasione per
scoprire le nuove sale del Museo del Territorio
Biellese, rinnovate ed ampliate lo scorso giugno.
Nel grande salone al primo piano, a partire
dalle testimonianze pittoriche del XII secolo
sarà possibile seguire l’evoluzione della cultura
figurativa e del gusto collezionistico locale: opere
cinquecentesche provenienti dalle più illustri
botteghe vercellesi, lasciano il posto a dipinti
caravaggeschi e di scuola veneta settecentesca
che testimoniano l’ambiente culturale entro cui
lavorarono i fratelli Galliari, scenografi di fama
internazionale, biellesi d’origine.
Le collezioni di Ottocento e Novecento, frutto di
donazioni private, permettono di presentare la
pittura piemontese di paesaggio con notevoli
dipinti di Antonio Fontanesi, Marco Calderini,
Giovanni Giani e Giovanni Piumati e inserire
in un contesto culturale artistico più ampio la
produzione di Lorenzo Delleani, nativo di Pollone e
tra i maggiori esponenti della pittura di paesaggio
della sua epoca. Capolavoro divisionista è
l’opera di Emilio Longoni che apre il percorso
alla suggestione di un contesto collezionistico
biellese di inizio Novecento d’eccellenza, da cui
provengono opere di Carlo Carrà e dei maggiori
esponenti delle Avanguardie storiche della prima
metà del Novecento, come Renè Magritte, Paul
Klee, Max Enst, Marc Chagall. Joan Mirò e dei
connazionali Giacomo Balla e Lucio Fontana.
Inoltre,
a
completamento
della
Sezione
Archeologica, inaugura la nuova sezione

“Viaggiare sull’acqua nel Biellese Antico” con
l’esposizione di un eccezionale reperto ligneo, una
piroga monossile di età romana proveniente dal
Lago di Bertignano che, insieme a nuovi reperti da
insediamenti lacustri, affronta il tema degli scambi
e commerci dalla preistoria al Medioevo.

DATE
16 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017
ORARI
Da mercoledì a venerdì, ore 10.00-12.30 e 15.0018.30
Sabato e domenica, ore 15.00-18.30
BIGLIETTI
€ 5,00 intero
€ 3,00 ridotto
Possibilità di visite guidate per gruppi e attività
didattiche per le scuole
INFO
Museo del Territorio Biellese
Chiostro di San Sebastiano
Via Quintino Sella, 54/b
13900 Biella
Tel. 015 2529345
museo@comune.biella.it
www.museo.comune.biella.it

Emilio Longoni (Barlassina, MB,
1859 – Milano 1932)
Riflessioni di un affamato /
Contrasti sociali
1894
olio su tela
Collezione Blotto Baldo, 1952

Giuseppe Pellizza da Volpedo
(Volpedo, AL, 1868-1907)
Raggio di sole
1889-1890
olio su tavola
Collezione Blotto Baldo, 1952

Giuseppe Pellizza da Volpedo, I due pastori nel prato di Mongini
(Novembre), 1901
Olio su tela, 45,3 x 62,2 cm.
Credito fotografico: Studio Gonella 2009
GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino
Su concessione della Fondazione Torino Musei

MILANO – FABBRICA DEL VAPORE
DAL 13 AL 15 NOVEMBRE 2015
MILANO SCULTURA
Per la prima volta a Milano una fiera d’arte
interamente ed esclusivamente dedicata alla
scultura. Venti gli espositori nell’Ex Locale Cisterne
della Fabbrica del Vapore, oggetto di recente
restauro, per un progetto curato da Valerio Deho
e arricchito da cinque eventi speciali, declinati
come mostre a tema
http://www.stepartfair.com/
Un debutto assoluto per l’Italia: da venerdì 13 a
domenica 15 novembre la Fabbrica del Vapore
ospita MILANO SCULTURA, la prima fiera d’arte
(a ingresso libero) che nel nostro Paese indaga in
maniera esclusiva il linguaggio delle arti plastiche:
declinate secondo linguaggi che spaziano dalle
tecniche e materiali più tradizionali – marmo,
ceramiche e porcellane, fusioni in bronzo e altri
metalli – fino alle installazioni multimediali, ai
ready-made, alle evoluzioni della public art.
Una ventina gli espositori – tra gallerie, laboratori
creativi e singoli artisti; dall’Italia e dall’estero –
accolti nel rinnovato Ex Locale Cisterne della
Fabbrica, nuovo spazio di uno dei luoghi simbolo

per il contemporaneo in città. Protagonisti di un
progetto curato da Valerio Dehò, direttore di
Kunst Meran/o Arte, museo membro di AMACI,
l’Associazione dei Musei di Arte Contemporanea
in Italia.
Proprio la scelta di affidarsi a un curatore
contribuisce a individuare un format che si discosta
in modo netto da quello della fiera tradizionale:
MILANO SCULTURA rinnega infatti volontariamente
la divisione in stand propria di questo tipo di
appuntamento, creando nei 1000 metri quadrati
dell’Ex Locale Cisterne un percorso fluido e
dinamico più simile a quello della mostra d’arte.
Consentendo alle opere di appropriarsi dello
spazio in modo totale, di “respirare”, favorendo la
piena fruizione da parte del pubblico.
MILANO SCULTURA arricchisce la propria offerta
al pubblico con cinque progetti speciali, mostre
a tema che contribuiscono a incontrare le nuove
tendenze internazionali nel campo delle arti
plastiche.
Nicoli Workshop presenta una retrospettiva di
grandi progetti seguiti dagli storici Laboratori
artistici Nicoli di Carrara, che forti di una tradizione
di oltre due secoli sono punto di riferimento a
livello internazionale nel campo della scultura, del
design, dell’architettura in pietra.

Si passa dall’intervento di Vanessa Beecroft per
la 13esima Biennale di Scultura fino alle maquette
e alle opere concluse di artisti di caratura
internazionale come Paul McCarthy, Jan Fabre,
César; in dialogo con lavori di artisti emergenti
come Cagdas Sari e Nadia D’Alessio.
Brera Scultura ci porta idealmente nelle aule e nei
corridoi dell’Accademia delle Belle Arti di Brera,
da sempre polo di eccellenza per la formazione
delle nuove generazioni di artisti. A mettersi in
gioco sono, in questo caso, non gli studenti,
ma i docenti: in mostra opere di chi, da Gianni
Caravaggio a Vittorio Corsini, passando per
Roberto Priod, Pietro Coletta, Massimo Pellegrinetti
e Roberto Rocchi coniuga l’attività di scultore con
quella di insegnante.
Ironic Musing porta il pubblico nel sagace
universo creativo di Bruce Makowsky, che forte
della sua attività nel mondo della moda (è
designer di celebri accessori) gioca a smitizzare
i riti e i miti fashion con la sua caustica Pop Art.
Ad accompagnarlo è David Middlebrook, nato
come ceramista e negli ultimi vent’anni esploso
all’attenzione internazionale come esponente
di una public art leggiadra, visionaria, fuori dagli

schemi e paradossalmente anti-monumentale.
Contra-bbando, a cura di Dermis León in
collaborazione con Fortunato d’Amico, presenta
una collettiva con opere di Ciro Beltrán, Nino
Mustica, Parasite 2.0, Pierluigi Silis, Tea Mäkipää,
Andrea Morucchio. Punto di partenza è Cuba,
scelta come nazione simbolo di meticciato
culturale, forte di una felice compresenza di
tradizioni diverse che vive e pulsa anche al di
là dei consueti legami che regolano il mondo
dell’arte (da qui l’immagine, forte ma efficace,
del “contrabbando culturale”). Così le opere di
maestri del Paese caraibico si specchiano in quelle
di autori dell’Europa del nord e del bacino del
Mediterraneo, suggerendo inediti e affascinanti
dialoghi.
Ironia della Sorte, realizzato da MAGMA Cultural
Association, tributa un omaggio a Daniel Milhaud
nel primo anniversario della sua scomparsa. Nato
in Francia nel 1930, Milhaud è stato un vero e
proprio cittadino del mondo: formatosi in gioventù
negli Stati Uniti è infine approdato in Italia, dove
ha vissuto e creato, per molti anni, in Versilia,
lasciando un segno indelebile della sua presenza
in una delle aree per tradizione più vicine al
linguaggio e alle tecniche della scultura.

Completano il programma della fiera la
performance Distribuzione della ricchezza nel
mondo, con cui Florencia Martinez inaugura
ufficialmente Milano Scultura venerdì 13
novembre alle 18.30; e il calendario di Milano
Scultura Talks fissato sabato 14 novembre.
Alle 15 sarà la volta de “La scultura come
medium
per
l’arte
contemporanea”,
riflessione sull’attualità di questo particolare
linguaggio espressivo affidata a Andrea
del Guercio (critico d’arte e docente di
Storia dell’arte contemporanea), Massimo
Pellegrinetti (artista e direttore della Scuola
di Scultura di Brera), Pietro Coletta (scultore),
Roberto Priod (artista e curatore del progetto
“Internature”) e Valerio Dehò (direttore
artistico di “Milano Scultura”).
Alle 17 toccherà a “L’evento teorico” legato
al progetto espositivo Contra-bbando,
strutturato come un ideale ipertesto che
amplifica attraverso la parola i concetti
di una delle mostre prodotte all’interno di
Milano Scultura. Interverranno Dermis León
e Fortunato D’Amico (curatori del progetto
Contra-bbando) e poi ancora Giulio Ceppi
(architetto e designer), le curatrici e critiche
d’arte Chiara Canali e Laura Cornejo; Giulio
Verago (responsabile organizzazione e
servizi educativi ViaFarini), Leonardo Brogioni
(fotografo).

Cesare Accetta

In Luce

3 ottobre– 28 novembre 2016
Project room, piano terra
Museo MADRE, via Settembrini 79, Napoli
A cura di Maria Savarese
(nell’ambito di Per_formare una collezione: per un
archivio dell’arte in Campania)
In Luce è un progetto realizzato fra il 2015 ed il
2016 da Cesare Accetta (Napoli, 1954), uno dei
più noti fotografi e lighting designer italiani, la cui
pratica unisce fra loro gli ambiti del teatro, del
cinema e delle arti visive. Sulle pareti della prima
sala al piano terra del museo, vero proprio piccolo
teatro su strada, scorrono tre proiezioni video, in
cui più di cinquanta volti di autori, attori, attrici,
registi, personaggi del mondo dello spettacolo,
collaboratori e amici compongono un ritratto della
vita professionale e privata dell’artista. Da Mario
Martone a Mimmo Paladino, da Enzo Moscato a
Toni Servillo, da Pippo Delbono a Andrea Renzi,
solo per citarne alcuni.
Se si considera il complessivo percorso di ricerca
di Accetta dagli anni Settanta, non si può dare
un punto d’inizio all’origine di questa nuova
opera: ancora una volta, è infatti la relazione
con la luce a costituirne il fulcro. Tuttavia sono
rintracciabili alcuni spostamenti di prospettiva
che svelano un percorso inedito, rivolto al campo

d’indagine dell’esperienza umana, in particolare
nella più intensa ed avvertita rappresentazioneinterpretazione dell’elemento “corpo”: il volto,
offerto all’azione interpretativa dell’artista. La
luce percorre la superficie del viso durante la
ripresa video, ne svela tracce di evidente intimità,
in gran parte sconosciute al soggetto stesso di
quest’indagine. Senza una dichiarata intenzione
di matrice antropologica o psicanalitica, ciò a
cui assistiamo è un pensiero che procede dallo
sguardo e in esso si sofferma, approfondendosi
in un processo che affida il suo farsi alla
“rivelazione”: dall’epifania dell’immagine fino alla
sua esautorazione verso il nero dello sfondo, in
un carico di emozionante stupore che sorprende
e, inevitabilmente, riporta al senso più profondo
del fenomeno della vita, nella sua relazione
col tempo. Strumento duttile, inquieto ma allo
stesso tempo paziente e metodico, questa luce
si concede con sottrazione o accrescimento,
e incide di risonanze molteplici il “corpo”, resosi
oggetto inconsapevole di una rappresentazione
dinamica, nelle sue imprevedibili esplorazioni.
In Luce, dedicato a Oreste Zevola (1954-2014), si
propone come il primo capitolo di un catalogo
proiettato verso il futuro e dedicato all’umano,
nell’infinita varietà dei tratti e degli atteggiamenti
interpretativi.

La presentazione dell’opera In Luce, che inaugura
la programmazione della nuova Project room
del MADRE, rientra nell’ambito del progetto Per_
formare una collezione: per un archivio dell’arte
in Campania, dedicato nel 2016 alla formazione
progressiva della collezione del museo, con
particolare riferimento alle pratiche dell’archivio
e alla funzione del museo quale centro di
produzione e diffusione di queste pratiche,
confermando la collezione del museo quale
narrazione performativa, condivisa e comunitaria,
dialogica e collettiva, agita nello spazio delle
relazioni e mutevole nel corso del tempo.
Si terrà lunedì 3 ottobre (ore 18:00, Biblioteca,
primo piano): dialogherà con Cesare Accetta
la curatrice del progetto, Maria Savarese,
entrambi introdotti da Pierpaolo Forte, presidente
della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee e Andrea Viliani, direttore del
MADRE. Seguirà (ore 19:00, Project room) visita in
anteprima all’opera con l’artista e la curatrice. In
Luce sarà visitabile fino al 28 novembre 2016.

Fin dagli anni Settanta Cesare Accetta (Napoli,
1954) intreccia la personale sperimentazione
fotografica con il teatro di ricerca. Collabora
come fotografo di scena per il Teatro Instabile
di Napoli e, per circa venti anni, con vari gruppi
di avanguardia tra cui Falso Movimento di
Mario Martone, Teatro dei Mutamenti di Antonio
Neiwiller, Teatro Studio di Caserta di Toni Servillo,
Teatro di Laura Angiulli e Club Teatro di Remondi
e Caporossi. Dalla seconda metà degli anni
Ottanta iniziano le sue collaborazioni anche con il
cinema: nel 1992 per il film Morte di un matematico
napoletano (1992) di Mario Martone, con cui
lavora ancora nel 1995 per L’amore molesto.
Successivamente la sua ricerca lo conduce alla
progettazione e realizzazione del disegno delle luci
(“lighting designer”) di spettacoli teatrali (a partire
da L’uomo, la bestia e la virtù, diretto da Laura
Angiulli, 1995) e alla direzione della fotografia in
ambito cinematografico e video (I racconti di
Vittoria, diretto da Antonietta De Lillo, 1995). Cura
inoltre la fotografia delle riprese televisive degli
spettacoli seguiti come lighting designer, tra cui:

Delirio amoroso (regia di Silvio Soldini) e Luparella
(regia di Giuseppe Bertolucci). La mostra personale
al PAN | Palazzo delle Arti Napoli Dietro gli occhi che prende il titolo dall’omonima performance da
lui ideata con Alessandra D’Elia e Andrea Renzi, e
musiche dei Bisca (Galleria Toledo, Napoli, 1992)
– racconta, a cura di Maria Savarese, vent’anni
di teatro di ricerca a Napoli attraverso fotografie
e video tratti dal suo archivio, dal 1976 (Incontro
Situazione 76, Teatro San Ferdinando, al 1996. Nel
2010 il Museo di Capodimonte presenta la mostra
personale 03-010, titolo che si riferisce ai due anni,
il 2003 e il 2010, in cui sono stati realizzati i tre lavori
esposti, che riprendono sempre lo stesso soggetto,
l’attrice Alessandra D’Elia, e sono costuita sule tre
coordinate di luce, corpo, colore. Cura come
lighting designer anche l’allestimento di mostre
(Diego Velázquez al Museo di Capodimonte;
Julian Schanbel alla Mostra d’Oltremare; Grande
Opera Italiana a Castel Sant’Elmo; riallestimento
alla Reggia di Caserta nel 2004 di Terrae Motus,
oltre alle diverse mostre dedicate a Mimmo
Paladino, con cui collabora anche in occasione

del lungometraggo del 2006 Qujote e del
cortometraggio del 2013 Labyrinthus), nonché
di concerti e opere liriche (Royal Opera House
di Londra, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro
Nacional de São Carlos di Lisbona, Rossini Opera
Festival di Pesaro, Teatro Carlo Felice di Genova,
Teatro Comunale di Modena, Teatro Ponchielli
di Cremona, Festival Pucciniano). Tra i numerosi
riconoscimenti che sono stati conferiti a Accetta
come direttore della fotografia per il cinema, fra
cui la Grolla d’oro nel 2001, per Chimera (regia
di Pappi Corsicato), l’Esposimetro d’oro nel 2002
per L’inverno (regia di Nina Di Majo), Ciak d’oro e
Globo d’oro nel 2005 per Il resto di niente (regia di
Antonietta De Lillo). Nel 2014 vince il premio ANCT
(Associazione nazionale critici teatrali) come
lighting designer per il teatro.

Info
tel. 081 193 13 016, lunedì-domenica, 10:00-19:00
www.madrenapoli.it

La grande mostra dell’autunno di Palazzo Reale
a Milano vedrà protagonista Pietro Paolo Rubens
(Siegen 1577 – Anversa 1640), artista famoso
e di centrale importanza per la storia dell’arte
europea, ma ancora poco conosciuto in
Italia, spesso considerato frettolosamente nella
schiera dei “pittori fiamminghi”, nonostante il suo
importantissimo soggiorno nella penisola, dal 1600
al 1608, lasci un segno indelebile che rimarrà vitale
in tutta la sua vasta produzione artistica.
L’evento espositivo, patrocinato dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
promosso e prodotto dal Comune di MilanoCultura, Palazzo Reale e Civita Mostre, sarà aperto
al pubblico dal 26 ottobre 2016 al 26 febbraio 2017
nei saloni nobili di Palazzo Reale.
“Dopo la straordinaria anteprima delle scorse feste
natalizie, che ha offerto al pubblico l’opportunità
di ammirare a Palazzo Marino l’’Adorazione dei
pastori’, questa mostra offre una visione di Rubens
dall’orizzonte ampio, capace di contenere in sé la
parabola di sviluppo della sua poetica passando
attraverso le influenze classiche, il rapporto con
l’arte italiana, la relazione con alcuni artisti suoi
contemporanei conosciuti durante i suoi soggiorni
nel nostro Paese – dichiara l’assessore alla

Cultura Filippo Del Corno –. Un progetto artistico
importante per consentire a tutti di ammirare da
vicino l’opera di un grande artista di tutti i tempi,
ma anche un’operazione culturale di riscoperta
della centralità dell’Italia nello sviluppo della storia
dell’arte”.
L’Italia è fondamentale per Rubens, così come
Rubens per l’Italia: a lui si devono i primi segnali
della nascita del Barocco che si diffonde in
espressioni altissime in ogni regione. Un’ influenza
che tutta la critica gli riconosce ed esalta al punto
che Bernard Berenson ama definirlo “un pittore
italiano”. I suoi rapporti con Genova, Mantova,
Venezia e la sua vicenda romana ci permettono
di ricostruire il filo che lo lega così profondamente
alla cultura italiana, che resterà il tratto d’identità
per tutta la sua produzione successiva.
Ed è appunto questo il leit motiv della mostra
“Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco”:
mettere in evidenza i rapporti di Rubens con
l’arte antica e la statuaria classica e la sua
attenzione verso i grandi maestri del Rinascimento
come Tintoretto e Correggio e soprattutto a far
conoscere la straordinaria influenza esercitata
dal grande Maestro sugli artisti italiani più giovani,
protagonisti del Barocco come Pietro da Cortona,
Bernini, Lanfranco, fino a Luca Giordano.

Per rendere chiaro e lineare questo tema
complesso Anna Lo Bianco, curatore della mostra,
ha selezionato un gruppo di opere assolutamente
esemplificativo di questi temi, con confronti il più
possibile evidenti tra dipinti di Rubens, sculture
antiche, opere di alcuni grandi protagonisti del
Cinquecento e di artisti barocchi: un corpus di oltre
70 opere, di cui 40 del grande maestro fiammingo,
riunito grazie a prestiti internazionali da alcune
delle più grandi collezioni del mondo come quelle
del Museo Nazionale del Prado, dell’Hermitage di
San Pietroburgo, della Gemäldegalerie di Berlino
e del Principe del Liechtenstein, e a prestiti di
numerose collezioni italiane, tra cui la Galleria
Nazionale d’Arte Antica di Roma, i Musei Capitolini,
la Galleria Borghese, la Galleria degli Uffizi e la
Galleria Palatina di Firenze, il Museo di Palazzo
Ducale di Mantova, la Galleria di Palazzo Spinola
di Genova, il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli.
“Mi piacerebbe che l’incontro con Rubens
lasciasse una traccia della sua natura radiosa,
del profondo amore per l’arte e per la vita che lo
contraddistingue” è l’auspicio di Anna Lo Bianco,
che ha curato la mostra con il supporto di un
prestigioso comitato scientifico internazionale
composto da Eloisa Dodero, David Jaffé, Johann
Kraeftner, Cecilia Paolini e Alejandro Vergara.
“Grazie alla sapiente curatela di Anna Lo Bianco
e ad un suggestivo allestimento progettato da
Corrado Anselmi”, Alberto Rossetti, Ceo di Civita
Mostre ritiene che “saranno valorizzate sia le
opere di Rubens, alcune delle quali di dimensioni
monumentali, che le opere di confronto,

mettendo in evidenza l’importanza di Rubens per
la nascita del Barocco italiano ed europeo”.
La mostra è stata preceduta tra dicembre 2015 e
gennaio 2016 dall’iniziativa del Comune di Milano
a Palazzo Marino, grazie alla quale oltre 120.000
persone hanno avuto la possibilità di ammirare
l’Adorazione dei Pastori, concessa in prestito dal
Museo Civico di Fermo, l’ultima opera dipinta da
Rubens prima di lasciare definitivamente l’Italia,
testimonianza eccellente del suo rapporto con
l’arte italiana, che sarà di nuovo in mostra dal 26
ottobre 2016.
Un’audioguida inclusa nel biglietto di ingresso
sarà a disposizione di tutti i visitatori per arricchire il
percorso di mostra ed una ricca proposta didattica
è stata programmata per i gruppi e per le scuole
sia dalla sezione didattica di Palazzo Reale che
dagli storici dell’arte di Civita Mostre.
Infine, per accedere alla mostra sarà possibile
acquistare anche un biglietto “open”, che
consente di visitare la mostra quando si vuole,
senza date e senza fasce orarie prefissate; è
anche una opportunità per chi desidera fare un
qualificato omaggio culturale.
Marsilio Editori ha realizzato un prezioso catalogo
di mostra, che sarà un punto di riferimento per
la conoscenza di un maestro assoluto dell’arte
occidentale.
La mostra si avvale del sostegno di VISITFLANDERS
– Ente del Turismo delle Fiandre, della media
partnership con il Corriere della Sera e di
ATM, Kartell, Ferrovie dello Stato - Trenitalia, la
Rinascente, TRI-R by Toshiba Materials come
sponsor tecnici.

Scheda informativa
Titolo - Pietro Paolo Rubens e la nascita
del Barocco
Sede - Milano, Palazzo Reale – Primo
Piano Nobile
Apertura - 26 ottobre 2016 – 26 febbraio
2017
A cura di - Anna Lo Bianco
Comitato Scientifico - Eloisa Dodero,
David Jaffé, Johann Kraeftner, Anna Lo
Bianco, Cecilia Paolini, Alejandro Vergara.
Una mostra - Comune di Milano – Cultura
Palazzo Reale
Civita Mostre
Patrocinio - MIBACT - Ministero dei beni e
delle attività culturali e del Turismo
Catalogo - Marsilio			
Progetto allestimento - Corrado Anselmi
Info mostra - 199.15.11.21 (dall’estero 02
89096942)
(dal lunedì al venerdì 9.00-18.00;
il sabato 9.00-12.00)
www.palazzorealemilano.it
www.mostrarubens.it

BIOGRAFIA

NEL MONDO DI RUBENS

Nato a Siegen, nell’attuale Germania, il 28 giugno
1577, Pietro Paolo Rubens si trasferì con la famiglia
ad Anversa nel 1589, ricevendo un’educazione
umanistica e filosofica che volle completare con
un viaggio in Italia. Qui soggiornò dal 1600 al 1608,
e poté studiare la scultura antica e i maestri del
Rinascimento, lasciando importanti capolavori
come il trittico per l’altare maggiore di Santa
Maria della Vallicella a Roma.

La prima sezione è dedicata al personaggio
Rubens, uomo magnanimo aperto e artista dalla
creatività impetuosa.

Tornato in patria con un bagaglio di grandi novità
artistiche, divenne pittore di corte degli Arciduchi
delle Fiandre, intraprendendo parallelamente
anche una brillante carriera diplomatica presso i
regni di Spagna e d’Inghilterra. Richiesto da molte
corti europee e dai maggiori collezionisti del
tempo, realizzò grandi capolavori tra cui il famoso
ciclo della Vita di Maria de’ Medici per il palazzo
del Lussemburgo.
Uomo magnanimo, dedito agli affetti familiari,
oltre che grande artista, ebbe anche una ricca
bottega con molti allievi tra cui Antoon van Dyck
e altri importanti pittori. Rimasto vedovo di Isabella
Brant, si risposò con la giovane Hélène Fourment,
avendo in tutto sette figli. Morì ad Anversa il 30
maggio 1640: il suo stile magniloquente, denso
di energia creativa, segnò la nascita del nuovo
linguaggio barocco.

La prima sezione è dedicata al personaggio
Rubens, uomo magnanimo, aperto e artista
dalla creatività impetuosa. La sua personalità
assolutamente unica di intellettuale e grande
pittore, in grado di trasmettere energie positive
in ogni campo nel quale si impegnasse, ha certo
una ricaduta particolare sulla sua attività e sui
rapporti con principi e protettori, ma anche con
altri artisti. In mostra si trova un suo autoritratto
insieme a quello della moglie, conservato agli Uffizi,
e della figlia Clara proveniente dalle collezioni del
Principe del Liechtenstein.
Con supporti informatici è restituita l’immagine
della sua casa, come oggi appare, che rispecchia
in pieno il volto nuovo di un grande intellettuale
imprenditore di se stesso.
In questa sezione, oltre alla sua famiglia sono
presentati alcuni dei suoi compagni di strada,
come Gaspar Scioppius, messi a confronto con
la scultura classica di Seneca e con altri busti
antichi, oltre che con il quadro di Seneca morente
proveniente dal Prado a sottolineare il filo reiterato
dell’ispirazione dell’artista alla filosofia antica.

SANTI COME EROI
La carica innovativa di Rubens nel soggetto
sacro e la pittura veneta.
La seconda sezione si incentra sulla pittura
di soggetto sacro nella quale Rubens per
primo introduce elementi di fortissima carica
edonistica e classica come nel caso delle
pale della Chiesa Nuova, qui documentate
da bozzetti e da confronti con dipinti di artisti
più giovani da lui fortemente influenzati. Così
la grandiosa Adorazione dei Pastori di Rubens,
oggi a Fermo, è accostata a quella di Pietro da
Cortona, dipinta per la chiesa di S. Salvatore in
Lauro, tra le primissime opere del pittore, che
dichiaratamente sottolinea la carica innovativa
di Rubens, amplificandone l’idea.
Al contempo viene documentata l’attenzione
del maestro verso la pittura veneta e in
particolare Tintoretto con il confronto tra il Martirio
di Sant’Orsola di Rubens e il Cristo e l’adultera di
Tintoretto di cui riprende la luce fulminante.
LA FURIA DEL PENNELLO
Dai suoi biografi la descrizione vorticosa e densa

di movimento.
La terza sezione è dedicata alla “Furia del
pennello” riprendendo le definizioni dei suoi
biografi, così efficaci per descrivere una maniera
vorticosa e densa di movimento. La Battaglia
dello stendardo e le altre scene concitate
testimoniano proprio questa pittura che,
partendo da Leonardo, trova analogie in Bernini
e Lanfranco.
Si vuole dare testimonianza dell’energia creativa
dell’artista, dai biografi sempre sottolineata e
evidente nella sua pittura veemente e impetuosa.
Caratteristiche poi tipiche del barocco.
LA FORZA DEL MITO
I due fulcri della sua ispirazione: l’attenzione al
passato e la contemporaneità.
La sezione finale e conclusiva della mostra
è particolarmente ampia e scenografica
perché riassume la ricerca artistica di Rubens
abbracciando i due fulcri della sua ispirazione:
l’attenzione al passato e all’ archeologia e il
rapporto con la contemporaneità dall’altra.

Il primo aspetto affronta proprio il rapporto tra
Rubens e l’antico, ovvero la cultura classica, ma
anche i grandi maestri che lo hanno preceduto,
che divengono spesso il motivo ispiratore
della sua pittura. Il rapporto con l’antico è
testimoniato dalla presenza della scultura
classica. Importanti pezzi archeologici, amati e
conosciuti da Rubens sono presenti in mostra.
Tra questi è centrale la figura dell’Ercole Farnese
in quanto costituisce un motivo ispiratore
davvero ricorrente, più volte e in più angolature
ripreso o evocato nei dipinti. E’ così possibile
mettere a confronto l’opera di Rubens con
l’antico, ma anche con dipinti riferiti allo stesso
tema di Pietro da Cortona dalla collezione del
Principe del Liechtenstein e Guido Reni dalla
galleria Palatina di Firenze.
Si mettono infatti a confronto le invenzioni dei
primi anni italiani con l’opera degli artisti del
barocco nascente, alimentato da una stessa
corrente creativa.
In questa sezione sono presenti opere chiave
del rapporto tra Rubens e i suoi contemporanei
ovvero Bernini, Pietro da Cortona, Lanfranco,
Salvator Rosa e Luca Giordano. Il confronto
evidenzierà la comune ispirazione volta verso
una secolarizzazione della pittura, sempre più
seduttiva e stupefacente.

Sguardi - sull’arte bolognese del ‘900
Bertocchi, Colliva e Mascellani 3 artisti del ‘900
bolognese, in mostra presso la Rocca di Dozza a
partire dal 25 giugno 2016.
L’arte bolognese del ‘900 ha stretto intensi legami
con i due borghi appenninici di Monzuno e di
Dozza. L’uno meta estiva di una folta schiera di
pittori che hanno amato e dipinto i boschi, i sentieri,
i casolari di Monzuno, l’altro sede della Biennale
del Muro Dipinto in cui gli artisti hanno affrescato
le case di Dozza. Con Bologna, capoluogo e sede
dell’Accademia di Belle Arti, si è dunque instaurato
uno stretto rapporto città-campagna ancora
oggi vitale. Questa esposizione ne è un esempio,
infatti raccoglie le opere di Nino Bertocchi e Lea
Colliva conservate a Monzuno e quelle di Norma
Mascellani conservate a Dozza.
L’intento di questa mostra è quello di proseguire gli
incontri con protagonisti dell’arte del ‘900 avviati lo
scorso anno con “Fondamenta”, in cui importanti
opere di Gagliardi e Rossi, artisti fortemente legati
a Monzuno, hanno potuto essere esposte, assieme
a quelle di altri autori, nella Rocca di Dozza grazie
alla funzione patrocinatrice del Comune di
Monzuno.
Fra Nino Bertocchi (1900 – 1956) e Lea Colliva
(1901 - 1975), fin dalla gioventù, si instaura un forte
sodalizio artistico, assieme frequentano il gruppo
del “Caffè San Pietro” in cui si ritrovavano i più

promettenti artisti bolognesi e a partire dagli anni
‘40 condividono il lungo periodo di Monzuno. Qui,
nei primi anni di guerra, i due artisti - divenuti nel
frattempo cognati poiché Nino nel 1934 sposa
Renata, sorella di Lea- si trasferiscono nella
Villa dell’Ospitale che da quel momento in poi
sarà il luogo delle estati di lavoro di entrambi
i pittori. E’ stato osservato come Bertocchi,
autorevole giornalista e critico d’arte, sia stato
per la Colliva ringhiera e limite, sostegno e timore,
incoraggiamento e intimidazione. Infatti, il risolto
naturalismo esistenziale (Franco Solmi) della
pittura di paese di Bertocchi, fortemente ispirato
dalla lezione di Cézanne, non poteva bastare
all’inquieta Colliva.
Negli anni Quaranta, Lea trova intense soluzioni
espressioniste per suoi lavori e, più avanti, nella sua
ultima stagione, giunge addirittura alla negazione
della forma. Pennellate concitate, sfaldamenti,
intensi cromatismi caratterizzano la terza fase
dell’opera della Colliva, quella che Arcangeli
accostò all’ultimo naturalismo, un’espressione
dell’informale
europeo.
Norma Mascellani (1909-2009) ha donato a
Dozza un nucleo di opere in seguito alla sua
partecipazione alla Biennale del Muro Dipinto del
1995. Anche la Mascellani, artista bolognese di
pochi anni più giovane di Bertocchi e Colliva, si
colloca nel solco della pittura naturalista, da lei
sviluppata in chiave metafisica.

Certe sue prime opere, in cui si percepisce
l’influenza cézanniana, sono state avvicinate
ai lavori di Bertocchi. Ma Mascellani, allieva di
Morandi, attraverso morbide atmosfere, luci
perlacee, sublimi accordi tonali, penetra la forma
per trarne l’essenza. Una ricerca spinta fino al
confine dell’astrazione con le opere degli anni
Sessanta intitolate “Infinito”.
La mostra stimola il raffronto fra le due donne pittrici.
Amano gli stessi temi, il ritratto, il paesaggio, i fiori;
pongono al centro delle loro ricerche la forma per
indagarla, penetrarla, impossessarsene ed infine
restituircela, in modi praticamente opposti. Le
soluzioni delle due artiste divergono nettamente,
Lea e Norma hanno personalità forti connaturate
a temperamenti assai diversi come lo sono le loro
poetiche, senz’altro di primo rilievo nella pittura
del secolo scorso.
Queste considerazioni spingono a conoscere
più a fondo la biografia delle due artiste, ricca
di testimonianze e narrazioni quella di Norma,
personalità propensa alla comunicazione e
impegnata socialmente, estremamente scarna
quella di Lea, animo solitario negato alle relazioni
pubbliche in cui vige la legge di un vivere
inaccessibile (Beatrice Buscaroli Fabbri).
Questa
mostra
presenta
una
ricca
documentazione fotografica sui tre artisti, in parte
inedita, che ci restituisce momenti della loro vita,
anche quotidiana, e ci illude di conoscerli meglio.”
Patrizia Grandi

Il nuovo assetto della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea è il frutto di sei mesi
di lavori – iniziati ad aprile e terminati a ottobre
2016 – sia sulle collezioni che sull’edificio realizzato
dall’architetto Cesare Bazzani poco più di un
secolo fa.
La mostra Time is Out of Joint Con l’apertura della
grande mostra Time is Out of Joint, la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea scrive un nuovo capitolo
della sua storia portando a compimento l’ampio
processo di trasformazione, riorganizzazione e
riallestimento – iniziato con la mostra The Lasting.
L’intervallo e la durata il 21 giugno 2016 – con la
restituzione al pubblico di spazi completamente
rinnovati e con la profonda rilettura delle sue
collezioni.
Sostenuta dall’autonomia speciale della riforma
del MiBACT, la Galleria Nazionale si propone
come luogo di scoperta, aperto alla ricerca e
alla contemplazione, e spazio di riflessione sui
linguaggi, sulle pratiche espositive e sul ruolo del
museo contemporaneo.
Time is Out of Joint, aperta al pubblico dall’11
ottobre 2016 al 15 aprile 2018, è un progetto di
Cristiana Collu, in collaborazione con Saretto
Cincinelli e il Collegio tecnico scientifico della
Galleria Nazionale e conta circa 500 opere,
compresi i prestiti esterni provenienti da musei
pubblici e collezioni private, e circa 170 artisti.
L’esposizione, il cui titolo cita i versi dell’Amleto

di William Shakespeare “The time is out of joint”,
sonda l’elasticità del concetto di tempo, un tempo
non lineare, ma stratificato, che sembra porre in
atto il dilemma dello storico dell’arte Hans Belting
“la fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte”.
È, dunque, il definitivo abbandono di qualsiasi
linearità storica, per una visione che dispiega, su
un piano sincronico, le opere come sedimenti
della lunga vita del museo di cui fanno parte
gli artisti: Carla Accardi, Afro, Vincenzo Agnetti,
Franco Angeli, Aleksandr Archipenko, Stefano
Arienti, Hans Arp, Giacomo Balla, Alfonso Balzico,
Massimo Bartolini, Marion Baruch, Gianfranco
Baruchello, Hans Bellmer, Enrico Benaglia, Luigi
Bienaimé, Umberto Boccioni, Alighiero Boetti,
Giovanni Boldini, Georges Braque, Émile-Antoine
Bourdelle, Daniel Buren, Alberto Burri, Alexander
Calder, Antonio Calderara, Marco Calderini,
Michele Cammarano, Antonio Canova, Giuseppe
Capogrossi, Monica Carocci, Carlo Carrà,
Casorati, Felice Castellani, Adriano Cecioni, Mario
Ceroli, Paul Cézanne, John Chamberlain, Sandro
Chia, Francesco Clemente, Ettore Colla, Gianni
Colombo, Giuseppe Cominetti, Pietro Consagra,
Angelo Cortese, Gustave Courbet, Enzo Cucchi,
Eduardo Dalbono, Ercole Dante, Giorgio De
Chirico, Gino De Dominicis, Edgar Degas, Nicola
De Maria, Giuseppe De Nittis, Filippo de Pisis,
Cagnaccio Di San Pietro, Piero Dorazio, Jean
Dubuffet, Marcel Duchamp, Albin Egger-Lienz,
Max Ernst, Giovanni Fattori, Giovanni Faure,

Jean Fautrier, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Lucio
Fontana, Emilio Franceschi, Pietro Galli, Vincenzo
Gemito, Alberto Giacometti, Ugo Giannattasio,
Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Hans Hartung,
Francesco Hayez, Hannah Höch, Alain Jacquet,
Yves Klein, Gustav Klimt, Jannis Kounellis, Joseph
Kosuth, Silvestro Lega, Leoncillo, Osvaldo Licini,
Sandro Lodolo, Francesco Lo Savio, Sarah Lucas,
Mario Mafai, René Magritte, Piero Manzoni,
Arturo Martini, André Masson, Fabio Mauri, Ana
Mendieta, Francesco Paolo Michetti, Joan Mirò,
László Moholy-Nagy, Amedeo Modigliani, Piet
Mondrian, Claude Monet, Henry Moore, Gianni
Morandi, Domenico Morelli, Gastone Novelli,
Nunzio, Luigi Ontani, Adrian Paci, Domenico
Paladino, Filippo Palizzi, Gina Pane, Ivo Pannaggi,
Tancredi Parmeggiani, Pino Pascali, Giuseppe
Pellizza da Volpedo, Giuseppe Penone, Alessandro
Piangiamore, Fausto Pirandello, Michelangelo
Pistoletto, Benedetto Pistrucci, Jackson Pollock,
Umberto Prencipe, Gaetano Previati, Antonietta
Raphaël Mafai, Man Ray, Luca Rento, Sophie
Ristelhueber, Alessandro Rinaldi, Davide Rivalta,
Auguste Rodin, Ugo Rondinone, Medardo Rosso,
Mimmo Rotella, Antonio Rotta, Luigi Russolo, Giulio
Aristide Sartorio, Alberto Savinio, Mario Schifano,
Thomas Schütte, Kurt Schwitters, Scipione, Giovanni
Segantini, Gino Severini, Telemaco Signorini,
Filadelfo Simi, Mario Sironi, Mario Siviero, Ardengo
Soffici, Antonio Solá, Ettore Spalletti, Antoni Tàpies,
Pietro Tenerani, Maria Cristina Terzaghi, Ettore Tito,
Angiolo Tommasi, Francesco Trombadori, Paolo

Troubetzkoy, Giulio Turcato, Cy Twombly, Kees van
Dongen, Vincent van Gogh, Lorenzo Viani, Franz
von Stuck, Günther Uecker, Giuseppe Uncini,
Emilio Vedova, Jeff Wall, Andy Warhol, Adolfo
Wildt, Gilberto Zorio, Ignacio Zuloaga.
“Time is out of joint scardina anche le traduzioni
e la loro eccellenza non può farci nulla, come
dice Derrida che, come altri, a questo verso
dell’Amleto di Shakespeare ha dedicato pagine
fitte di dense riflessioni. Avremmo potuto elencare
qui anche noi le molte versioni che restituiscono
“Time” come tempo, mondo, natura, e “out of
joint” come fuori di sesto, fuori dai cardini, fuori
squadra, disarticolato, scardinato, sconnesso.
Un tempo che va ricomposto, “messo al diritto”, un
diritto che in questa mostra intreccia, in simultanea
coesistenza, nuove inaspettate relazioni nello
spazio simbolico del museo. Relazioni che non
rispondono alle ortodosse e codificate leggi della
cronologia e della storia (dell’arte), ma si muovono
assolte e svincolate in una sorta di anarchia che,
come vuole una certa tradizione femminile a
cui mi sento di appartenere, non ha nulla a che
vedere con il disordine, ma si appella a qualcosa
d’altro che viene prima delle regole.
Time is Out of Joint mette in campo una
eterodossia, una disobbedienza, una sovversione
così naturale che si potrebbe definire con Jabes
“uno dei momenti privilegiati in cui si ristabilisce il
nostro equilibrio precario” e si configura un incipit.

Un punto sorgente e una persistenza che mette
fuori gioco qualsiasi certezza cronologica e
mette in campo una temporalità plastica che
si comporta come il bosone di Higgs, dipende
dunque dal nostro sguardo. E con un vero e
proprio montaggio, con la parzialità che ogni
scelta e ogni selezione porta con sé, fa precipitare
il tempo storico cronologico, anacronizza passato,
presente e futuro, ricostruisce e fa decantare un
altro tempo, mentre mette in evidenza intervalli e
durate, riprese e contrattempi. Un tempo pieno di
faglie, fratture, vuoti, scarti e scatti, che suggerisce
molte combinazioni come quelle che Time, senza
esitazioni, espone in piena luce. Ci muoviamo
nello spazio attraversando le sale e le opere, dove
le immagini sono fisse, in relazione simultanea tra
loro, come se fossero prequel e sequel insieme: un
cinema al contrario, dove loro composta presenza.
Time dispiega un tempo cinematografico, un
racconto, un flusso di memoria, un’anticipazione
di quello che verrà e prova ad assomigliarci
più di quanto faccia un libro di storia dell’arte.”
[Cristiana Collu, Direttore della Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea]
I lavori
Gli interventi sulla Galleria Nazionale hanno
riportato alla luce l’impianto dell’edifico di Cesare
Bazzani del 1911, con la luminosità originale delle
sale in una visione continua e in contiguità con
i giardini e i cortili restituiti di nuovo ai visitatori.
Parallelamente alcune sale, con ingresso

indipendente da via Gramsci, accanto al Caffè
delle Arti, saranno destinate a mostre, conferenze,
presentazioni di libri, convegni, performance: Sala
via Gramsci.

I lavori in numeri
40 sale espositive divise in 4 settori
244 interventi di restauro sulle opere
5.350 metri quadrati di parquet originale
recuperato
1.800 metri quadrati di pavimenti in pietra,
marmette e mosaici recuperati
20.500 metri quadrati di pareti imbiancate
7.000 metri quadrati di giardini recuperati e
manutenuti
43 finestre riaperte e restaurate
Info stampa
Ufficio Stampa Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea Laura Campanelli
gan-amc.uffstampa@beniculturali.it — T +39 349
511 30 67
lagallerianazionale.com
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
#LaGalleriaNazionale
#TimeIsOutOfJoint

UN GRANDE PARTY PER FESTEGGIARE L’APERTURA
DEL PRIMO POP UP STORE DELLA RIVISTA
TOILETPAPER, la rivista di sole immagini creata
da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ha
festeggiato ieri, martedì 20 settembre, insieme ai
design brand Gufram e Seletti, l’apertura del suo
primo pop up store a Milano, un total living firmato
TOILETPAPER in un’atmosfera surreale e sopra le
righe, dove per la prima volta diventa possibile
acquistare tutti gli oggetti ideati dal duo creativo
nel corso degli anni.
PARTY – gli ospiti
Al party di inaugurazione, insieme a Maurizio
Cattelan e Pierpaolo Ferrari, Stefano Seletti, Art
Director Seletti, e Charley Vezza, Global Creative
Orchestrator di Gufram, hanno partecipato: Anna
Dello Russo con Angelo Gioia, Fabio Novembre,
Warly Tomei, Umberta Gnutti Beretta, Paola
Manfrin.
E ancora, tra gli altri, l’imprenditrice Antonella
Rodriguez Boccanelli, la moglie di Stefano Seletti
Adriana Toledo, il designer Marcantonio Raimondi
Malerba, la promettente Gaia Gozzi di X Factor, il
pr Paride Vitale.
LO SHOP
Fino al 2 ottobre 2016, lo spazio di via Vincenzo
Capelli a Porta Nuova sarà invaso dalla collezione
Seletti wears TOILETPAPER e dai progetti di Gufram
realizzati con la rivista in un allestimento inedito.

Il genio creativo di Cattelan e Ferrari ha trovato
in Gufram un partner eccezionale per produrre
arredi fuori dagli schemi, reinterpretando in
chiave contemporanea lo spirito pop e irriverente
del radical design. Nello shop saranno disponibili
SOAP, GOD e THE END – quest’ultima nelle due
versioni in “granito” e “marmo di Carrara” –,
progetti divenuti icone della produzione del brand.
SOAP è il gigantesco pouf a forma di saponetta
utile per risolvere l’annoso problema dello sporco
in casa; GOD è un inno alla fertilità ispirato alle
forme del Cactus disegnato da Drocco&Mello,
uno dei prodotti Gufram più apprezzati; THE END è
l’ironico epitaffio creato da Cattelan e Ferrari per
sancire la “fine” del marchio Gufram, ma anche
per suggerirne un nuovo inizio.
Il legame tra TOILETPAPER e Seletti trova la sua
ragione d’essere nell’accessibilità, nell’abbinare
le immagini artistiche e surreali della rivista a
materiali di uso quotidiano disponibili a prezzi
contenuti. Nello spazio di via Capelli sarà possibile
per il pubblico acquistare l’intera collezione
Seletti Wears TOILETPAPER: tableware in metallo
smaltato (piatti, tazze, ciotole, bicchieri, teglie
da forno, vassoi, teiera) e piatti in porcellana,
ombrelli, saponette, tovaglie, specchi, tavolini,
borse, candele, cuscini e ombrelli.
Inoltre, sono disponibili esclusivamente presso lo
shop di via Capelli – prima del lancio globale di
inizio ottobre – le prime 100 copie dello speciale
vinile dorato con la musica dei Daft Punk ideato
da Cattelan e Ferrari per celebrare il primo milione

di copie della rivista TOILETPAPER. Il picture disc
che trae ispirazione dal classico “disco d’oro”
solitamente usato dall’industria discografica per
premiare questo importante traguardo – contiene
il singolo del 1995 “Da Funk” ed è realizzato
in collaborazione con THE VINYL FACTORY in
un’edizione limitata di soli 1000 pezzi.

APERTURA AL PUBBLICO
21 settembre – 2 ottobre 2016
Milano, Porta Nuova – via Vincenzo Capelli
tutti i giorni: ore 11.00 - 19.30
Ufficio Stampa
Paridevitale srl Communication & PR
viale Vittorio Veneto 28, 20124 Milano
Stampa italiana
Chiara Valentini
chiara@paridevitale.com / tel. 348 9214456
Stampa internazionale
Giovanni Sgrignuoli
giovanni@paridevitale.com / tel. 328 9686390

Dal 2 al 5 settembre 2016, Lugano è stata teatro
di una nuova importante iniziativa legata all’arte.
Al Centro Esposizioni Lugano (via Campo Marzio)
si è tenuta WOPART – Work on Paper Fair, la prima
edizione della fiera internazionale interamente
dedicata alle opere su carta.
WOPART Fair ha proposto un affascinante
viaggio in tutte le epoche della storia dell’arte,
approfondendo tecniche e linguaggi che
caratterizzano i lavori esclusivamente realizzati
su supporto cartaceo, dal disegno antico alla
stampa moderna, dal libro d’artista alla fotografia
d’autore, dall’acquerello e dalle stampe orientali
alle carte di artisti contemporanei, presentati da
un campione di 50 gallerie internazionali.
La selezione degli espositori è garantita da un
comitato scientifico presieduto da Giandomenico
Di Marzio, giornalista, critico e curatore d’arte
contemporanea e da Paolo Manazza, pittore e
giornalista specializzato in economia dell’arte,
che comprende anche storici e critici dell’arte e
della fotografia, collezionisti, docenti universitari
tra i più apprezzati, quali Michele Bonuomo,
Marco Carminati, Gianluigi Colin, Massimo Di
Carlo, Walter Guadagnini, Giuseppe Iannaccone,
Piero Mascitti, Marco Meneguzzo, Anna Orlando,
Elena Pontiggia, Massimo Pulini, Marco Riccòmini,
Marco Vallora.
WOPART offrirà un vasto programma di eventi

collaterali che aiuterà il pubblico ad approfondire
i temi di maggiore attualità proposti dalla fiera
luganese. Tra questi si segnalano le Conversazioni
d’Arte, che vedranno alternarsi le lectio magistralis
di critici e storici dell’arte, consulenti, specialisti
di investimenti in arte, o gli Artist talk, occasioni
uniche per conoscere dalla viva voce dei
protagonisti internazionali del mercato dell’arte,
le loro esperienze e il loro percorso artistico e
che saranno trasmesse in streaming sul sito della
manifestazione.
Integra il progetto espositivo della fiera un
programma di quattro mostre, che indagano
attraverso media e linguaggi diversi il tema del
ritratto, dall’Ottocento ai giorni nostri. I ritratti di
Palazzo Belgioioso – Quando gli artisti dipingono
gli artisti, a cura di Massimo Pulini, accompagna
il pubblico nella Milano risorgimentale, in uno
dei salotti culturali più in voga del periodo: il
cosiddetto “cenacolo” di Palazzo Belgioioso,
sede della Società degli Artisti e Patriottica, punto
di incontro e confronto per scrittori, intellettuali e
naturalmente pittori e scultori; presenza notevole,
in città, a partire dagli anni dell’Unità d’Italia e fino
all’avvento del Fascismo. Un patrimonio ingente
quello passato dalla Società alla Collezione
Baratti: si parla di un corpus di almeno 150
ritratti dei diversi soci, tra cui Domenico Induno,
Giuseppe Bertini, Eleuterio Pagliano, Sebastiano
De Albertis, Federico Faruffini, Angelo Morbelli,
Achille Beltrame. Proprio da quest’ultimo blocco di

lavori proviene la selezione dei 34 disegni esposti,
per la prima volta in Svizzera, nel contesto di
WOPART, documento determinante per ricostruire
l’ambiente e le figure di un salotto borghese che
è stato palestra di talenti e eccellenze.
Provengono ancora dalla Collezione Baratti le
40 carte presentate nella mostra Caricature a
cavallo tra Otto e Novecento – La vena satirica
e lo sberleffo tra maestri del disegno, a cura di
Massimo Pulini. L’ambiente è il medesimo – siamo
sempre nel contesto della Società degli Artisti
e Patriottica – ma cambia in senso radicale lo
spirito dei ritratti firmati dai vari Giuseppe Palanti
o Mario Bettinelli, che svelando una inaspettata
verve dimostrano, come osserva Pulini, “la grande
modernità di questi autori, abili spadaccini della
penna e impietosi pugili del carbone, ed è proprio
il terreno disinibito dell’ironia a restituirci la temperie
vivace e fertile che si doveva vivere in quel luogo,
in quel cenacolo di ingegni”.
Sono una ventina gli autografi presentati nella
mostra I musicisti di Gianni Maimeri – Una
selezione dei disegni di concertisti da Stravinskij a
Toscanini, che per la curatela di Paolo Manazza
offre un omaggio alla figura di Maimeri (1884 –
1951), straordinario cronista per immagini di uno
dei periodi più più gloriosi della Scala di Milano.
Le matite esposte provengono dall’esposizione
permanente allestita negli spazi dell’Auditorium

“laVerdi” di Milano e restituisce il clima di stretta
compenetrazione tra linguaggi creativi differenti
che da sempre contraddistingue il capoluogo
lombardo, città dove musica, letteratura e arti
visive non mancano di intrecciare i propri percorsi
seguendo traiettorie comuni.
A chiudere idealmente l’excursus di WOPART sul
tema del ritratto è la mostra Aurelio Amendola, i
volti dell’arte – Ventidue magistrali ritratti di artisti
del Novecento, a cura di Walter Guadagnini.
L’esposizione presenta un nucleo di fotografie che
vedono Amendola (Pistoia, 1938) indagare l’animo
e lo spirito di grandi nomi della contemporaneità,
per una volta non più “soggetto” creatore di
opere d’arte ma “oggetto” ritratto. Si passa così
senza soluzione di continuità da Alberto Burri a
Mimmo Paladino, da Andy Warhol a Giorgio de
Chirico fino a Roy Lichtenstein, per una galleria
delle personalità più influenti dell’arte italiana e
internazionale del XX secolo.
La manifestazione è organizzata da Studio
Lobo, col patrocinio della Città di Lugano e
dell’Associazione dei fotografi professionisti e
fotodesigner svizzeri (SBF) e con la Biennale del
Disegno di Rimini, con la partecipazione di Visarte,
e si avvale del sostegno di LGT Private Banking, di
ARGOS Wealth Administration, di Eberhard & Co. e
del contributo del main media partner La LetturaCorriere della Sera, del media partner ArtsLife

CARTOGRAFIE

progetto per Wopart Lugano

Progetto CARTOGRAFIE per Wopart Lugano
Progetto concepito da Frattura Scomposta
Contemporary
Art
Magazine
per
la
rappresentazione concettuale dello spazio
espositivo
concessole
dall’organizzazione
all’interno
dell’evento
“WopArt
Fair”,
in
programma dal 2 al 5 settembre 2016 a Lugano.
La cartografia è l’insieme di conoscenze
scientifiche, tecniche e artistiche finalizzate alla
rappresentazione simbolica, ma il più possibile
veritiera di informazioni geografiche o statistiche,
demografiche, economiche, politiche, culturali,
comunque in relazione al luogo geografico e/o
mentale nel quale si realizzano (fonte wikipedia).
La cartografia traccia mappe, esse rappresentano
non solo confini geografici, ma anche connessioni,
processi e traiettorie necessarie alla complessa
gestione della conoscenza. Le mappe non sono
perfette, ma perfettibili ed hanno sempre a che
fare con le scelte personali di chi le realizza.
Partendo proprio da questa convinzione,
potremmo affermare che la cartografia rappresenti
una “strada incerta sulla via della verità” e che lo
scopo sia quello di semplificare e, attraverso questo
lavoro di costante semplificazione e linearità,
di lasciarne intravedere l’assoluta complessità.
Questo a dimostrare come il mondo – lo stesso
mondo in cui viviamo – possa essere rappresentato
in mappe differenti, influenzate da fattori diversi
come la conoscenza personale di ciascuno, il

modo di vedere le cose, la propria sensibilità e
che, per dirla con le parole del Financial Times,
“non sono più dei semplici pezzi di carta che ci
aiutano a capire come muoverci ma strutture di
riferimento visive per le nostre idee sul mondo e su
noi stessi”.
La cartografia può essere definita come arte e
scienza della rappresentazione del territorio non
solo fisico ma anche mentale.
Citiamo questa significativa definizione: “La
cartografia è la più scientifica delle arti e la più
artistica delle scienze” (Paul Theroux).
I due artisti chiamati a rappresentare al meglio
questa tematica, legata al voler descrivere le
traiettorie mentali del nostro vivere quotidiano
fatto di “incerte certezze”, sono Mauro Pipani
e Vania Elettra Tam che, con il loro diverso stile
interpretativo, ci raccontano storie di umana
sensibilità che si intrecciano creando percorsi
attraverso i quali poter esplorare il nostro intimo,
indagare ciò che ci è sconosciuto, spingendoci
oltre i limiti del nostro sapere, contando sul fatto
che un giorno potremmo riapprodare in lidi sicuri
come moderni argonauti.
Sergio Curtacci
2 settembre – 5 settembre
Centro Esposizioni
via Campo Marzio, 6900 Lugano
wopart.eu
fratturascomposta.it

articolando

Biennale Arte 2017
curata da Christine Macel
VIVA ARTE VIVA
Venezia (Arsenale e Giardini), 13 maggio – 26
novembre 2017
(vernice 10, 11 e 12 maggio)
Venezia, 22 settembre 2016 – Il Presidente della
Biennale di Venezia, Paolo Baratta, accompagnato
dalla Curatrice della 57. Esposizione Internazionale
d’Arte, Christine Macel, ha incontrato oggi a
Ca’ Giustinian i rappresentanti di 57 Paesi. La
57. Esposizione si svolgerà dal 13 maggio al 26
novembre 2017 (vernice 10, 11 e 12 maggio) ai
Giardini e all’Arsenale nonché in vari luoghi di
Venezia.
Il tema scelto da Christine Macel per la Biennale
Arte 2017 è:
VIVA ARTE VIVA
Christine Macel ha presentato i temi della prossima
edizione con questa dichiarazione:
«L’arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti del
mondo, testimonia la parte più preziosa dell’umano
in un momento in cui l’umanesimo è seriamente in
pericolo. È il luogo per eccellenza della riflessione,
dell’espressione individuale e della libertà, così
come dei fondamentali interrogativi. È un “sì” alla
vita, a cui certamente spesso segue un “ma”.

Più che mai, il ruolo, la voce e la responsabilità
dell’artista appaiono dunque cruciali nell’ambito
dei dibattiti contemporanei.
Viva Arte Viva è quindi un’esclamazione,
un’espressione della passione per l’arte e per la
figura dell’artista. Viva Arte Viva è una Biennale
con gli artisti, degli artisti e per gli artisti, sulle
forme che essi propongono, gli interrogativi che
pongono, le pratiche che sviluppano, i modi di
vivere che scelgono.
La Mostra si sviluppa secondo una linea organica
piuttosto che tematica, in una sequenza di
padiglioni, di stanze che si susseguono come
“stanze” di una poesia e propongono allo
spettatore l’esperienza di un viaggio dall’interiorità
all’infinito.
Questi padiglioni o Trans-padiglioni, che riuniscono
artisti di ogni generazione e provenienza, si
succedono tra loro senza soluzione di continuità,
come i capitoli di un libro. Dal “Padiglione degli
artisti e dei libri” al “Padiglione del tempo e
dell’infinito”, si presentano come una dozzina di
universi che propongono un racconto, spesso
discorsivo e talvolta paradossale sulla complessità
del mondo e la molteplicità di pratiche e posizioni.
La Mostra vuole perciò essere un’esperienza che
disegna un movimento di estroversione, dal sé
verso l’altro, verso lo spazio comune e le dimensioni
meno definibili, aprendo così alla possibilità di un
neoumanesimo.
Ogni settimana, durante i sei mesi della Mostra, un
artista terrà una Tavola Aperta in cui pranzerà con

il pubblico, creando così un occasione di dialogo
in cui possa raccontare il suo lavoro.
Nelle settimane precedenti l’apertura della
Mostra, ogni giorno sarà pubblicato un video
online sul sito della Biennale, dando la possibilità
di conoscere gli artisti prima dell’Esposizione».
Da parte sua il Presidente Paolo Baratta ha
dichiarato:
«In gennaio, nell’annunciare la nomina di Christine
Macel ebbi a dire che “la Biennale trova in lei
una curatrice protesa a valorizzare il grande ruolo
che gli artisti hanno nell’inventare i loro universi e
nel riverberare generosa vitalità nel mondo che
viviamo.”
Ispirata a una visione “umanistica”, con
l’attenzione concentrata sull’atto creativo
dell’artista, la Mostra svilupperà anche, in misura
nuova e più intensa, il dialogo tra i visitatori e molti
degli artisti le cui opere saranno esposte, con un
programma di incontri appositamente concepito
in spazi dedicati».
(Leggi l’Intervento integrale di Paolo Baratta qui
allegato)
La 57. Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia presenterà, come di consueto,
le Partecipazioni nazionali, con proprie mostre nei
Padiglioni ai Giardini e all’Arsenale, oltre che nel
centro storico di Venezia.

Anche per questa edizione si prevedono selezionati
Eventi Collaterali, proposti da enti e istituzioni
internazionali, che allestiranno le loro mostre e le
loro iniziative a Venezia in concomitanza con la
57. Esposizione.

Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa Arti Visive
La Biennale di Venezia
Tel. 041 – 5218-846/849/716
e-mail: infoartivisive@labiennale.org
www.labiennale.org
Facebook: La Biennale di Venezia
Twitter: @la_Biennale
Instagram: la biennale
Official hashtag: #BiennaleArte2017

Il nuovo Centro Pecci
di Prato

Con il progetto di Maurice Nio il Centro Pecci di
Prato raddoppia e riapre con più spazio per l’Arte
Contemporanea
Nel 1988 nasceva a Prato il primo centro
dedicato all’arte contemporanea in Italia. Voluto
dall’imprenditore Enrico Pecci e donato alla città
in memoria del figlio Luigi, il Centro fu costituito con
il supporto di numerosi soci fondatori, tra i quali il
Comune di Prato, l’Unione industriali, la Cassa
di Risparmio di Prato e una fitta schiera di privati
cittadini, raro esempio italiano di collaborazione
tra enti pubblici e mecenati privati. La sua missione
è stata quella di promuovere la sensibilità verso
l’arte emergente —nazionale e internazionale—
attraverso programmi di mostre temporanee,
attività didattiche, di documentazione e
informazione, spettacoli ed eventi multimediali.
Il Centro Pecci vanta una collezione unica in
Italia con oltre 1.000 opere dei principali artisti
internazionali: da Anish Kapoor a Jan Fabre,
da Jannis Kounellis a Sol LeWitt, così come dei
grandi italiani del secolo scorso, come Mario
Merz o Michelangelo Pistoletto. La collezione è
stata purtroppo per lungo tempo sacrificata nei
magazzini per la mancanza di spazi espositivi.
Per garantire la giusta valorizzazione di questo
patrimonio, all’inizio degli anni Duemila il Centro
Pecci ha deciso di raddoppiare la superficie
espositiva e, allo stesso tempo, di ristrutturare

l’edificio originario di Gamberini, che ormai
presentava alcuni aspetti critici e obsoleti. I lavori
di ampliamento, sostenuti dal Comune di Prato e
dalla Regione Toscana attraverso i Fondi Europei,
sono iniziati nel 2006 e sono stati incentrati sulla
costruzione di una nuova ala dal forte impatto
architettonico, collegata alla sede originaria, di
cui nel frattempo sono stati riqualificati e potenziati
funzioni e servizi. L’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi in Italia ha supportato la nascita del
nuovo edificio.
ll complesso, a conclusione dei lavori, si estenderà
su una superficie di quasi 10.000 metri quadrati, e
oltre agli spazi espositivi ospiterà un archivio e una
biblioteca specializzata, che conta un patrimonio
di oltre 50.000 volumi, un teatro all’aperto da 1.000
posti, un cinema/auditorium da 140 posti, uno
spazio performativo da 400, un bookshop, un pub/
bistrot e un ristorante, oltre a laboratori e varie sale
d’incontro.
E così oggi, dopo quasi trent’anni di attività, il
Centro Pecci raddoppia.
In due sensi: amplia la propria sede e il programma
culturale. Due iniziative profondamente legate fra
loro perché nate da un comune obiettivo: dotare
il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di
Prato di una nuova energia culturale, capace di
esprimersi sia attraverso i contenuti espositivi sia
attraverso gli spazi costruiti.

Un’energia chiamata a penetrare e a coinvolgere
il territorio attraverso una nuova architettura,
voluta e concepita per dare nuove funzionalità
alla struttura preesistente, per raddoppiarne la
superficie, per stabilire nuove relazioni fra il museo
e la città, fra l’arte e il territorio regionale.
L’ampliamento è firmato da Maurice Nio
—l’architetto olandese fondatore dello studio di
Rotterdam NIO architecten www.nio.nl— uno dei
più originali interpreti della cultura architettonica
del nostro tempo. Commissionato dalla famiglia
Pecci nel 2006, il progetto è animato dalla volontà
di far proprio il nuovo programma culturale del
museo. La raccolta delle opere —costantemente
in fieri e orientata negli ultimi anni a privilegiare
anche la produzione artistica italiana e regionale—
ha sollecitato l’urgenza di nuovi ambienti, destinati
a ospitare stabilmente il ricco patrimonio della
collezione.
Il progetto di Nio mira a favorire la permeabilità fra
il Centro e il suo territorio. L’edificio esistente viene
integralmente conservato e lasciato intatto in tutti
i suoi aspetti. A esso si accosta, in forma di anello,
un nuovo volume che, riprendendo il disegno
dell’originario parco circostante, si orienta verso la
dimensione pubblica. Grazie alla nuova entrata,
al bookshop e al ristorante situati all’interno di un
corpo trasparente al piano terra, il Centro si rivolge
all’esterno, sollecita curiosità, invita all’interazione,
si apre alla città, mediato da un giardino
sperimentale e da una ampia piazza. Il punto più

alto del complesso espositivo è raggiunto da un
elemento simile a un’antenna capace, da un lato,
di rappresentare la volontà di captare le nuove
forme di creatività vive nel territorio, dall’altro di
denunciare la presenza importante di un luogo
deputato alla loro promozione, di immediata
visibilità sia per chi proviene dall’autostrada sia
per chi arriva a piedi dalla città.
Fin dalla prima formulazione del progetto, Maurice
Nio ha scelto per il nuovo edificio un titolo dal forte
sapore evocativo: Sensing the Waves, suggerendo
la sua funzione di recettore (e magari anche di
trasmettitore) capace di captare e divulgare le
vibrazioni del tempo presente.
Sotto l’antenna, una nuova mappa di funzioni e di
percorsi lega l’originario edificio di Italo Gamberini
a quello di Maurice Nio. Il progetto dell’olandese
poggia su un sistematico ripensamento delle
funzionalità espositive che si manifestano
all’esterno attraverso la realizzazione di un oggetto
ambiguo, inaspettato, inusuale che si offre a
molteplici chiavi di lettura. Un linguaggio sottile
e ragionato che sembra guardare al di là della
consueta realizzazione, in ambito internazionale,
di centri d’arte come grandi icone urbane.
Confermando l’attenzione verso la scena
internazionale e consolidando il proprio legame
con il territorio, il Centro Pecci assume da oggi un
ulteriore importante obiettivo con cui affrontare i
prossimi decenni.

La fine del mondo
Centro Pecci
Prato

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Prato
La mostra inaugurale
La fine del mondo
a cura di Fabio Cavallucci
17 ottobre 2016 – 19 marzo 2017
In occasione della sua riapertura, il Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci presenta la
mostra La fine del mondo, a cura del Direttore
Fabio Cavallucci con la collaborazione, oltre
che del team interno, di un nutrito gruppo di
advisor internazionali composto da Elena Agudio,
Antonia Alampi, Luca Barni, Myriam Ben Salah,
Marco Brizzi, Lorenzo Bruni, Jota Castro, Wlodek
Goldkorn, Katia Krupennikova, Morad Montazami,
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Giulia Poli, Luisa
Santacesaria, Monika Szewczyk e Pier Luigi Tazzi.
“Il titolo La fine del mondo nasce dalla
considerazione che ciò che abbiamo conosciuto
finora è obsoleto – sottolinea Fabio Cavallucci,
Direttore del Centro Pecci. La mostra non vuol
essere dunque la rappresentazione di un futuro
catastrofico imminente, ma insieme presa di
coscienza della condizione di incertezza in cui
versa il nostro mondo e riflessione sugli scenari
che ci circondano. I mezzi, anche concettuali,
d’interpretazione della realtà che noi abbiamo
conosciuto non sono più in grado di comprendere
il tempo presente. Di qui, da questo cambiamento

strutturale, nasce un senso diffuso di fine.”
Attraverso le opere di oltre 50 artiste e artisti
internazionali e con un allestimento che si
estenderà sull’intera superficie espositiva del
museo di oltre 3000 metri quadrati, la mostra si
configura come una specie di esercizio della
distanza, che spinge a vedere il nostro presente
da lontano. Il pubblico entrerà nella nuova ala
realizzata da Maurice Nio – sorta di navicella
spaziale atterrata da chissà quale pianeta e
pronta con la sua antenna a emettere onde
o a ricevere messaggi “cosmici” – e si troverà
di fronte a un’installazione dell’artista svizzero
Thomas Hirschhorn: un Break Through, uno
sfondamento da cui cadono i cascami di un’altra
dimensione. Una volta all’interno sperimenterà
la sensazione di vedersi proiettato a qualche
migliaio di anni luce di distanza da noi, rivedendo
il nostro mondo come un reperto fossile, lontano
ere geologiche dal tempo presente, spinto a
pensare alle incommensurabili distanze cosmiche
e ai lunghissimi tempi della storia della Terra e
dell’Universo, di fronte ai quali le nostre esistenze
sono solo frammenti inconsistenti. Quel mondo
che abbiamo conosciuto dall’origine dell’umanità
a oggi, il nostro mondo, ci apparirà dunque già
finito, e la sensazione sarà quella di essere sospesi
in un limbo tra un passato ormai lontanissimo e un
futuro ancora distante. La fine del mondo si colloca
all’interno di questo limbo e attraverso lavori di
natura diversa, spesso da attraversare, da esperire
fisicamente, in una scansione di spazi e di suoni
che si succedono, ci trascinerà in un movimento

continuo, ineluttabile, una specie di loop, di
eterno ritorno che ritmicamente ci allontana e
ci riavvicina al presente, proponendoci nuove
chiavi di lettura.
Il percorso raccoglierà interventi di artisti
ormai affermati internazionalmente, dal nativo
americano Jimmie Durham al cubano Carlos
Garaicoa ai cinesi Qiu Zhijie e Cai Guo-Qiang,
fino a opere di artisti più giovani come il brasiliano
Henrique Oliveira o lo svizzero Julian Charrière
con un lavoro realizzato a quattro mani insieme al
tedesco Julius Von Bismarck. Non mancheranno
poi lavori ormai appartenenti alla storia dell’arte,
come quelli di Marcel Duchamp, di Pablo Picasso
o di Umberto Boccioni. Ma numerosissimi saranno
anche gli artisti giovani e ancora poco conosciuti,
molti dei quali provenienti dalle aree geografiche
in cui sono presenti forti contrasti e conflitti, come
l’Europa dell’Est, il Nord Africa, il Medio Oriente,
il Sud America. Il pubblico attraverserà i vari
ambienti sperimentando diverse sensazioni: dal
distacco da questo nostro mondo, così piccolo
e insignificante, alla malinconia per qualcosa
che abbiamo amato e abbiamo perduto,
fino a riconoscere qualche barlume di futuro,
comunque già oggi presente, anche se non ce
ne accorgiamo.
Lungo il percorso espositivo tutte le espressioni e i
linguaggi artistici saranno interconnessi: la musica,
il teatro, il cinema, l’architettura e la danza non
rappresenteranno solo eventi collaterali, ma
si snoderanno come momenti integranti della
mostra, contribuendo a costruire una narrazione

immersiva e coinvolgente. Così, oltre agli artisti,
saranno molteplici le personalità di altro genere,
eclettiche e visionarie, che arricchiranno il
racconto con il loro contributo: dalla celebre
cantante Bjork all’architetto Didier Fiuza Faustino,
al drammaturgo e attore Pippo Delbono, fino al
musicista elettronico Joakim.
La mostra La fine del mondo sarà accompagnata
da un catalogo pubblicato in due lingue, italiano
e inglese. Il volume raccoglierà più di 300 immagini
a colori che illustreranno testi monografici e
approfondimenti sugli artisti presenti in mostra
e una raccolta di saggi e testi critici inediti,
commissionati per l’occasione.
La fine del mondo sarà infine accompagnata
da una fitta serie di conferenze e di dibattiti che
svilupperanno i vari temi della mostra, anche di
carattere scientifico, filosofico, letterario: dalle
teorie recentissime della fisica alla preistoria, dalla
fantascienza all’ecologia e alla sostenibilità.
Il Centro Pecci sta infatti sviluppando una serie
di collaborazioni con istituzioni educative e
scientifiche che vanno dalla Scuola Normale
Superiore di Pisa al Museo del Planetario di Prato,
dal Museo della Preistoria alla Biblioteca Nazionale
di Firenze, che garantiranno il loro supporto ed
expertise.
Proprio questi luoghi della cultura ospiteranno
ciascuno un’opera della collezione del Centro
Pecci in sintonia con la mostra, con una serie di
inaugurazioni successive, a partire da settembre,
che segneranno da una parte le collaborazioni
stipulate, dall’altra le progressive tappe di
avvicinamento alla riapertura del Centro Pecci.

Ilaria Lombardi

Contemporanea Giovani

Light Signal
Lo spazio e le sue architetture al mio sguardo
mutano e divengono luoghi nuovi, luoghi sui
quali illumino ciò che vi è stato per creare nuove
strutture di luce che si fanno materia attraverso
forme da vivere. ‘Paesaggi’ che prendono vita
dall’esistente per mutare in nuove immagini,
dove il ‘gioco’ della mia mente diviene
progetto concreto che mette in comunicazione
le necessità essenziali dell’uomo, rigenerandole
in chiave contemporanea.
Quest’opera nasce dall’esigenza di indicare
ciò che la nostra cultura territoriale preserva
attraverso le fosse granarie, la testimonianza di
un passato che viene di nuovo ‘illuminato’ per
divenire mappa della nostra memoria storica e
spazio d’arte fruibile.
L’arte è l’unico linguaggio possibile.

2a Biennale d’arte
contemporanea di
Salerno

Nel Mondo di
Tonino Guerra

Nel Mondo di Tonino Guerra - Santarcangelo di
Romagna
TONINO GUERRA, poeta, scrittore e sceneggiatore
di fama internazionale, è nato il 16 marzo 1920 a
Santarcangelo di Romagna, dove è scomparso
il 21 marzo 2012.
Vissuto per trent’anni a Roma, con lunghe soste
in Russia, divenuta sua seconda patria, alla fine
degli anni ’80 si è trasferito a Pennabilli, antica
città malatestiana del Montefeltro, dove era
solito trascorrere lunghi periodi estivi, e nella
quale è sepolto.
Figlio di genitori contadini (alla madre analfabeta
insegnerà a scrivere), durante la seconda
guerra mondiale viene deportato in Germania
e rinchiuso in un campo d’internamento dove
inizia a comporre i primi versi in lingua romagnola.
Nell’immediato dopoguerra pubblica la sua
prima raccolta di poesie in dialetto, I scarabócc.
A questa ne seguono altre, fra le quali I Bu (1972),
pietra miliare nella sua opera letteraria.
Come prosatore esordisce nel 1952 con il
racconto La storia di Fortunato, edito nella
collana Einaudi I Gettoni diretta da Elio Vittorini.
Pubblica cinquanta libri fra racconti e poesie,
vincendo numerosi premi: il Pirandello, il Pasolini,
il Gozzano, il Nonino, il Carducci e il Comisso.

Dai primi anni ’50 si è dedicato alla sceneggiatura
e ha scritto per i più grandi registi dell’epoca,
compresi Vittorio De Sica, Michelangelo
Antonioni, Federico Fellini, i fratelli Taviani, Elio
Petri, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Theo
Anghelopulos e Andrej Tarkovskij. Oltre 120 i film
da lui sceneggiati, da L’Avventura di Antonioni
ad Amarcord di Fellini, vincitore del Premio Oscar.
Nella sua lunga carriera ha collezionato quattro
David di Donatello, tre nomination all’Oscar,
l’Oscar Europeo del Cinema come Miglior
Sceneggiatore e una Palma d’Oro a Cannes.
Artista multidisciplinare, alla stregua dei grandi
umanisti del Quattrocento, ha espresso i temi
della sua poesia nelle più diverse forme artistiche,
come si evince dalla collezione delle sue opere
in esposizione al museo permanente Nel mondo
di Tonino Guerra a Santarcangelo di Romagna.
Il Museo
Nel Mondo di Tonino Guerra
Le opere esposte sono oltre 60 tra quadri, sculture,
ceramiche, arazzi e tele stampate. La mostra
include Le Lanterne di Tolstoj, singolari sculture
in ferro nate dopo un viaggio alla stazione
ferroviaria di Astapovo dove morì lo scrittore
russo, e le poetiche ceramiche I Vasi per un Fiore
Soltanto che testimoniano il desiderio di Guerra
di ridar valore e forza alla tradizione artigianale

della sua terra.
Nel museo è presente inoltre una ricca sezione
multimediale che consente di rivedere tutti i
film da lui sceneggiati, guardare interviste e
documenti dagli anni ’60 ad oggi, ascoltarlo
recitare le sue poesie in dialetto e sfogliare le sue
innumerevoli sceneggiature.

Nel Bookshop del museo è possibile acquistare
tutti i libri di Tonino Guerra e numerose opere
di artisti e artigiani realizzate su disegni originali
del Maestro: una ricca scelta di oggetti pregiati
d’artigianato e design, riproduzioni numerate,
ceramiche e stoffe per un uso quotidiano,
stampe d’arte e cartoline.
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