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Alessandro Alghisi

“Ci sono cose che colpiscono prepotentemente
Alessandro Alghisi. Queste si impongono nel
tratto. Il resto si ritrae (direi scompare) sullo
sfondo, anche se presente. Netta percezione dei
contorni, molto sentiti, tra quello che è il soggetto
e il resto. Essenziale, luce forte. Nervosismo, quasi
tormento. Acuminato. Suggerire, non dire. I fatti
parlano da soli. Andare oltre. Urgenza del tratto,
febbrile. Cogliere l’ossatura sottostante alle cose,
e renderla visibile per assenza. Mai staccarsi
dall’opera finché è in fieri, per poi congedarla
ex abrupto.”
Gloria Civardi
Perché ancora oggi si parla di corpi e di nudi
ritratti dal vero?
Perché la modernità è solo la metà dell’arte.
L’altra è la sua eternità.
Alessandro Alghisi disegna e dipinge la figura
umana dal vero; un tema sacro e eterno,
indagato e rappresentato dalla pittura di tutti i
tempi.
La qualità nelle opere di Alessandro Alghisi è la
realtà del soggetto, da rincorrere con lo studio
purissimo sul ritmo, la simmetria, l’equilibrio
e l’armonia. La sua cifra stilistica persegue,
attraverso il segno, il gesto, l’immediatezza di
un’idea, anche con la sintesi e la rapidità di
esecuzione. Poiché, come sostiene l’artista, il

”soggetto della pittura, è solo la pittura”.
Per descrivere il senso di questo culto per
l’essenzialità del segno Alessandro Alghisi ricorre
alle definizioni del dizionario della lingua italiana,
che ben esprimono il significato della sua opera:
SEGNO
1. Elemento di qualsiasi natura, visibile o
comunque percepibile, che sia indicazione o
manifestazione di qualcos’altro; fig.lasciare il s.,
detto ciò che provoca conseguenze durature,
che perdura nel ricordo
2. Elemento distintivo.
3. L’unità minima della comunicazione; simbolo
grafico che rappresenta un oggetto, un
concetto, un fenomeno.
4. Atto, parola, atteggiamento che rivela
un modo di essere o manifesta una certa
disposizione d’animo.
5. Cenno o gesto atto a comunicare qualcosa.
I ritratti dei suoi modelli sono stati esposti in diverse
rassegne in Italia e
all’estero. Realizza anche opere di grande
formato che vengono affisse in luoghi
pubblici, creando notevoli effetti scenografici.
Tra le sedi in cui ha esposto: Il Vittoriale degli
Italiani, la Chiesa di San Zenone all’Arco di
Brescia - che ha trasformato in una foresta con
un disegno di 160 mq - e l’Espace Cinko di Parigi.

Andia Afsar Keshmiri

Andia Afsar Keshmiri è “nessuno”; se per
“qualcuno” intendiamo chi appare dovunque e
usa ogni luogo come se fosse un palcoscenico.
E’ nata una volta nel 1973; una seconda volta nel
1981, nel medio oriente, in una città chiamata
Tehran. Inizia la carriera artistica partecipando a
vari festival internazioni dal 1983. Liceo: artistico,
(grafica). Università: scultura; per poi arrivare
in Italia e seguire le lezioni di Vincenzo Bianchi
all’accademia di Belle Arti di Firenze.
Diverse mostre (comprese fiere e concorsi) a
Firenze, Tehran, Sedriano, Berlino, Strumica,
Genova, Milano, Verona.

il potere influenza direttamente le comunità e
le identità collettive, impone modelli, regola
funzionamenti. Un unico personaggio coronato,
stilizzato, disegnato con tratti essenziali di matita
e che si muove in maniera fluida. Il Potere
consegna al/alla protagonista un violino, simbolo
del governo democratico – e lui/lei comincia a
suonarlo, e suona suona suona nonostante la
performance significhi evidentemente a un certo
punto cancellarsi progressivamente, mentre noi
spettatori non possiamo fare niente per impedire
a questo processo muto e inevitabile di accadere
e di concludersi.

Dopo anni di lavoro con ferro e cemento passa ad
un’arte multidisciplinare, leggera e concettuale.
Le sue ricerche girano intorno all’uomo e ciò
che lo riguarda: società, storia, guerra, libertà,
democrazia, etc.
E’ ottimista per natura ma pessimista per come
prosegue la storia dell’umanità.
Al suo pessimismo aggiunge l’ironia: il principio
attivo delle sue opere.

La seconda o la terza volta che io e Claire
guardiamo il video, mi sorprendo a pensare
quanto dei ragionamenti e dei discorsi di Pasolini
ci sia in questa azione breve, dolce e a suo modo
irreparabile. (I tratti di matita così ‘sporchi’, nel
bianco della pagina-schermo che via via inghiotte
la figura, aumentano secondo me al massimo
grado sia la dolcezza sia l’irreparabilità.) qualcosa
che nella maggior parte delle opere degli ultimi
anni e forse degli ultimi decenni sembrava
completamente rimossa, tranne che in rarissimi
casi, e invece potentemente e improvvisamente
riemerge e ricompare nelle opere di artisti
provenienti da Teheran – un’apparizione nel vero
senso della parola, un fenomeno che prima non
esisteva e non era neppure pensabile e adesso
invece c’è, lo puoi vedere e lo puoi toccare.
All’inizio era abbastanza straniante, in effetti;

Dall’intervista di Christian Caliandro, (critico):
Il nucleo di questa visita, il centro del centro per
così dire, è una videoanimazione semplicissima,
tanto semplice che Andia all’inizio ce la presenta
come semplice bozza di lavoro. Un’opera della
durata di pochi minuti che ha come argomento
il Potere, la relazione con il Potere, i modi in cui

subito dopo, riflettendo su questo
lavoro identitario in corso, sulla
ricostruzione continua e paziente
che conducono queste stesse
artiste, la sorpresa cede il passo alla
consequenzialità: perché davvero,
se questa evoluzione interna
nell’arte e nella vita procede per
montaggi e assemblaggi, per
stratificazioni e per fusioni, per
quanto inedito possa sembrare
l’intero percorso è in definitiva
perfettamente consequenziale.

Andrea Valsecchi

Metamondo
Contemporaneità è il sostantivo che più calza
l’affascinante progetto fotografico di Andrea
Valsecchi dal titolo Metamondo. Nelle immagini,
la cui sovraesposizione in fase di ripresa e l’uso
dei toni alti ne segnano un’estetica glacialità,
ritroviamo da subito tutto quanto ormai connota
le nostre vite, la nostra quotidianità che si è
carsicamente trasformata in virtuale e liquida.
Vi è, in queste opere, un silenzio lancinante,
una distanza relazionale profonda, una
chirurgica assenza di dolore, una nettezza
surreale. Il processo di osmosi tra vita reale e
second life si materializza sotto i nostri occhi e
ci interroga come solo l’arte riesce, ovvero con
immediatezza e brutalità. Troviamo nelle opere
di Valsecchi una similitudine che, partendo dal
mondo orwelliano, attraversa varie altre tappe
fino a giungere allo straordinario videocollage
di Jakub Nepraš dal titolo Generator-P730 dove
i circuiti dei computer e dei televisori diventano
paesaggi di una città nel corso di un’ordinaria
giornata di una qualunque metropoli in una
organica irreale sovrapposizione.
Ma mentre in quell’opera sono la circolazione e
il potere dell’energia ad essere il soggetto che
ipnotizza la gente in un obbligo all’obbedienza
nelle opere di Valsecchi v’è la sottrazione della
volontà, la sottomissione ovvero al potere che le
nuove sovrastrutture informatiche e telematiche

ormai detengono.
L’uso della fotografia assurge qui a supremo
strumento critico, la possibilità di svuotare del
movimento l’attimo, di congelarlo sotto i nostri
occhi rende finalmente utile l’ipnosi non già
come strumento di sospensione del pensiero ma
piuttosto come lucida fissità sull’interrogativo e
sul desiderio di risposta.
A vedere questi paesaggi urbani non riusciamo
più a delineare il confine tra quanto è realmente
architettura e quanto è invece probabilmente
render, non comprendiamo più se l’uomo del
nuovo millennio costruisce abdicando al suo
efficace software o se ha concreta volontà di
disegnare il mondo di tale fattura e, se così fosse,
sembra ritenere confortevole disegnarlo da
farlo apparire come un enorme monitor, senza
soluzione di continuità.
La segnaletica, le icone che perpetuamente ci
inseguono nel corso della nostra quotidianità,
le finestre a nastro che simulano un download,
sono assolutamente dentro quel disegno, non
stridono. Immaginiamo una facciata barocca
con l’inserzione di una sola icona del nostro
desktop, ci salterebbe agli occhi, la troveremmo
insolita e fuori luogo. Qui invece è tutto iperorganico, tutto perfettamente omologato.
Nessuno potrà mai dire, in questo mondo, che
due più due potrebbe fare tre.
Antonio Maiorino

Antonio Delluzio

Antonio Delluzio nasce a Lecce nel ‘69 e lì si
diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti.
Subito dopo il diploma si trasferisce a Milano dove
dal ‘98 collabora con studi grafici e web farm fino
a essere assunto, nel 2000, dal Corriere della Sera
in veste di grafico multimediale e illustratore.
E’ sempre stato attratto da ciò che c’è dietro, o
dentro, l’essere umano. Alla sua parte spirituale
e nella fotografia cerca un dialogo con quella
parte nascosta.
Partecipa nel tempo a diverse collettive sia con
la pittura che con la fotografia e con quest’ultima
disciplina si classifica primo al concorso
internazionale di Roma - Premio Adrenalina - con
l’opera “JE SUiS: Io sono”.
INVENIRE SE
Testo di Giovanna Lacedra

“La vera vocazione di ognuno è una sola,
quella di arrivare a se stesso”
(Hermann Hesse)
La vera vocazione di ognuno è quella di arrivare a
se stesso. Cercarsi per conoscersi, per incontrare i
propri limiti ma anche le proprie vastità.
Già il pensiero socratico assurgeva a ciò. “Una

vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”.
E dopo Socrate, ma forse più precisamente
insieme a lui – dal momento che ne fu il più
fedele discepolo e divulgatore –, Platone parlava
di
“Paradeigma”
riferendosi
all’immagine
fondamentale che abbraccia l’intero destino di
una persona. Per entrambi i filosofi, quindi, l’uomo
aveva il dovere di tendere alla conoscenza di
sé, per scoprire chi e cosa intimamente fosse e
per incontrare la propria natura. Quell’immagine
innata, il paradeigma cui si riferisce Platone nel
Mito di Er, altro non era che una sorta di scintilla.
Una fiamma baluginante di coscienza, qualcosa
che l’uomo avrebbe dovuto avere il coraggio di
scorgere dentro se stesso.
“Gnōthi seautón” ovvero “conosci te stesso”
è il più celebre dei moniti che ci giunge dalla
filosofia greca. Troneggiava sul frontone del
Tempio panellenico di Delfi dedicato ad Apollo,
e nei secoli ha influenzato la ricerca di pensiero di
moltissimi filosofi. Con questa locuzione, l’oracolo
delfico invitava l’uomo alla ricerca del sé per
conoscersi appieno, nelle proprie fragilità e nelle
proprie estensioni. Conoscersi per ritrovare il cuore
della propria verità. Anche Aristotele riteneva che
“l’anima è, in certo qual modo, tutto” e che nulla
si può veramente conoscere se prima non ci si è
inoltrati in lei.
Autocoscienza, quindi. Un termine usato in secoli
di filosofia e adottato poi anche dalla psicanalisi.
Jung sosteneva che “in ognuno di noi c’è un
altro che non conosciamo”, e in effetti questa

affermazione non si distanzia troppo da quella
che quindici secoli prima fece Sant’Agostino:
“Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine
habitat veritas”, “Non andare fuori, rientra in te
stesso: è nel profondo dell’uomo che risiede la
verità”.
È nel profondo di noi che possiamo ritrovarci.
Indagando, frugando. Aprendoci strade e
percorsi ben lontani dai consueti automatismi
mentali. Perché per scorgere la propria luce,
per guardarsi dentro, si deve avere il coraggio
della decostruzione e della nudità. Si deve
essere pronti a decostruire, una per una, tutte
le sovrastrutture psichiche e a spogliarsi dei ruoli
che il vivere in un determinato contesto sociale
e famigliare, inevitabilmente impone.
Conoscere se stessi, da sempre, implica una
introspezione catartica e un graduale distacco
da ciò che ha edificato il nostro Io. E per fare ciò è
necessaria una condizione di pura solitudine, che
non vuol dire isolamento, bensì allontanamento.
Allontanamento dalla confort zone, dalla
consuetudine, dalle impalcature. Perché
incontrare se stessi significa ritrovarsi nudi come
vermi davanti ai propri occhi. E non spostare lo
sguardo altrove per nessuna ragione. Significa
non adempiere, non mentire, non nascondere.
Significa indagare, senza cercare alibi. Significa

smettere di mimetizzarsi, abbandonare tutto ciò
che ci è noto, e a questo preferire l’ignoto e una
spiazzante condizione di smarrimento.
Cercare se stessi significa, in un certo senso,
“riavvolgersi”, ripiegarsi all’interno di sé, per
scrutare in fondo al pozzo della propria anima.
Privi di difese. Accettando questa disorientante
perdita di certezze, quale conditio sine qua non
sarebbe possibile ricondursi a sé.
Le creature fotografate da Antonio Delluzio
vivono questo stesso smarrimento. La perdita
graduale dell’Io nella faticosa ricerca del Sé.
Avulse da qualunque contesto noto o
riconoscibile come reale, le creature da lui ritratte
per la serie fotografica “Invenire se” sembrano
inverare quanto spiegato sin qui.
Sono anime, più che corpi. Sono percorsi. E
ricerche.
Anime nude. Corpi che si contorcono, perdendo
identità. Che vagano in questo non luogo liquido
ed evanescente. I loro connotati fisici sfumano
e svaporano parzialmente in una dimensione
sospesa tra l’onirico e il subacqueo. Eppure la
forza, quasi esasperante, delicata e inquieta
di questi corpi al limite tra ascesa ed apnea,
costantemente tesi ad afferrare qualcosa che
non c’è, la si avverte tutta nei movimenti lenti

e determinati, sapientemente catturati dallo
sguardo sensibile del fotografo.
Sono corpi che talvolta si contorcono su stessi, o si
avvolgono in un abbraccio, come nel disperato
tentativo di strapparsi fuori da sé quella scintilla
platonica, mai del tutto afferrabile.
“Invenire Se” in latino vuol dire letteralmente
“cercare se stessi”. E queste creature sembrano
aver scelto una condizione di assoluta solitudine,
per concedersi all’immersione.
Ogni soggetto è inevitabilmente solo con se
stesso. Appare avvolto da una sorta di placenta,
una patina che ne sfuma contorni e dettagli.
Quasi come se l’identità non fosse indispensabile.
Quasi come a voler neutralizzare le tracce di un
Io troppo maiuscolo.
Immerso in una sorta di limbo desertico, dove
nulla si scorge se non la presenza di chi vi si
smarrisce, ciascun soggetto pare muoversi
lentamente. Le pose assunte sono differenti:
alcuni corpi danzano, altri si contorcono, altri
ancora appaiono immobili, come cristallizzati
nell’attesa.
Ogni corpo pare quasi perdere corpo.
Consistenza, peso e volume. Tutto è molto labile,
metaforicamente vulnerabile. Come se queste
anatomie non fossero già più tangibili. Come se i
corpi divenissero “sottili”: pura essenza di se stessi.

Ad osservarle una per una, queste fotografie ci
svelano una sorta di irrequietezza. Quella della
perdita di cui necessita ogni autentica ricerca.
Sono identità sfuocate, quasi viste attraverso
una sorta di miopia esistenziale. I particolari
sfumano come in una leonardesca prospettiva
dei perdimenti. E a tratti ricordano alcune figure
dipinte da Richter.
Il soffice nitore di una nebbia pervasa di luce le
avvolge e culla .
Ma il luogo in cui ciascuna creatura danza
o si dimena è in realtà lo spazio della propria
anima. Quel mare, dentro di noi, dove la verità
ci chiama. E con un sibilo confuso, qualche volta
assordante, ci chiede il sacrificio dell’ascolto.
Enigma: io sono la mancanza - la mancanza
che sono - sono ciò da cui manco - sono tutta
mancanza - e non c’è nostalgia - neppure
lontananza - essendo ciò che manca - adesso
e sempre - io
(Mariangela Gualtieri)

GIOVANNA LACEDRA

Caterina Ciuffetelli

Le recenti opere di Caterina Ciuffetelli
non necessitano di una complessa
nomenclatura di materiali in quanto
in esse sono facilmente percepibili la
materia e la luce che la invade.
In questa essenziale uniformità di
materiali la superficie materica viene
penetrata per assorbimento dalla
luce risvegliando taluni ancestrali
indizi di coscienza, segni ma meglio
impronte che concedono spazio
al tentativo della materia di farsi
scrittura; in tal senso si riescono ad
avvertire testimonianze calligrafiche
che hanno la necessità esistenziale
di una pagina che, come una sorta
di monade dalla forma talvolta
quadrata o rettangolare, è pervasa
da una contaminazione geometrica
che
racchiude
un
contenuto
misterioso. Pagina il cui off-limits è
un continuum di se stessa, allusiva
dell’infinita dimensione dello spazio
e del tempo, categorie dalle quali
è impossibile uscire e nelle quali è
impossibile entrare.
Michele Lambo

Erica Campanella

Le città di Erica Campanella. I luoghi dell’anima.
“E’ delle città come dei sogni: tutto
l’immaginabile può essere sognato, ma anche
il sogno più inatteso è un rebus che nasconde
un desiderio, oppure un suo rovescio, una paura.
Le città come i sogni sono costruite di desideri e
di paure, anche se il filo del desiderio è segreto,
le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli,
e ogni cosa ne nasconde un’altra.”. Le città
invisibili di Italo Calvino.
La città come soggetto e oggetto d’arte
nelle opere di Erica Campanella: luogo di
progettazione architettonica e sociale…luogo
dell’anima.
Le sue non sono città metafisiche e la sua pittura
non agisce come una sorta di trasognamento,
Erica Campanella, artista dalla poetica
personalissima, inventa un modo di dipingere
suggestivo e innovativo tra sintesi ed espressività.
L’artista sembra comprimere i suoi monumenti
nelle pregiate lastre di rame sulle quali dipinge
proprio per dargli maggiore forza espressiva.
Sia che si tratti di monumenti classici o di edifici
moderni e contemporanei, lo spazio è lì, da
vedere e da vivere, e la città ne è innegabile
parte.
E’ facile trovare macchie e gocciolature nei
suoi quadri che stanno a indicare un invito al
raccoglimento in continua ricerca di se stessi,

evidente anche nei corpi delle figure umane
solo appena accennate, presenze rarefatte
prive di contorni, o nel trattamento della materia
pittorica, nei colori forti, quasi monocromi.
I lavori di Erica campanella sono immagini che
riflettono la cultura urbana contemporanea
con il suo tessuto di difficoltà, uno spazio di vita
che racchiude, come un luogo di sintesi, la
complessità e le contraddizioni della modernità.
Quasi un’istantanea fotografica senza tempo
che ci viene restituita attraverso una pittura
potente, materica ed emozionante.
Lucia Pezzulla

Hackatao

Hackatao, alias Nadia Squarci e Sergio Scalet, con
la sua opera fonde le citazioni colte del passato
a forme coraggiose e ultra-contemporanee,
partecipando con ironico distacco ai soprusi
della tecno-velocità del Divenire.
“L’invenzione sta nel rallentare e cogliere le
sfumature del Big Flood di informazioni, ordinarle
e contenerle in forme pulite ultraflat che rilassano
e invitano alla contemplazione” dice Sergio.
Tutte le loro opere sono realizzate a 4 mani
dove femminile e maschile si compenetrano in
un atto sessualartistico generativo di dettagli
immaginifici e esoterici contenuti in forme
ordinate estremamente lampanti.
“I due artisti lavorano a partire da un deposito
di energia culturale e di riferimenti stilistici che
oscillano dell’alto al basso della produzione
culturale dal museo alla strada, dallo stile alla
spontaneità del quotidiano” Gianluca Ranzi.
“Una densa tessitura visiva che cattura subito la
sensibilità estetica di chi la guarda ed esprime
le due componenti complementari di questa
fortunata alleanza artistica.” Julie Kogler
“Hackatao non è collocabile all’interno di
nessuna corrente ma parla con un linguaggio

personale e nello stesso tempo universale.
La sua opera è popular perché subito riconoscibile,
ma al contempo difficile perché sottintende
una ricerca intellettuale decisamente colta che
non prescinde da tecniche elaborate e da un
contenuto di livello alto.” Francesca Baboni
I primi anni della loro attività artistica (2007 –
2011) li trascorrono nell’intricata Milano dove
partecipano attivamente all’emergere di nuove
correnti artistiche.
La loro ricerca interiore e artistica li spinge a
cambiare scenario di vita, una folgorazione che
li spinge fino a Oltris, piccolo borgo medioevale
incastonato nelle alpi carniche. Ponendosi
“fuori dal mondo” compiono un atto artistico
radicale che permette loro di distaccarsi dal
Flusso, ma allo stesso tempo partecipandovi
attivamente in modo più consapevole e immuni
al suo troppo veloce scorrere. Da qui la loro arte
confluisce su nuovi materiali più naturali, legno
e ceramica, facendoli rivivere contaminati dal
loro immaginario.
Dal 2011 al 2017 sono anni prolifici segnati da
diverse personali e progetti in Italia, Germania e
Cina.
Il 2018 e 2019 li vedrà protagonisti di una serie
di esposizioni personali in vari spazi pubblici della
penisola.

I Santissimi

Pensiamo che attraverso il corpo dell’opera
si possa raggiungere il pensionamento del
pensiero e le sensazioni che vanno oltre la misura
dell’uomo, la sua distanza dalle cose, la sua
perdita.
Come una foglia nel bosco, tra le foglie,
indistintamente a comporre il manto.
I Santissimi sono un duo artistico formato da Sara
Renzetti (1978) e Antonello Serra (1977).
Entrambi nati in Sardegna, hanno studiato a
Firenze rispettivamente all’Accademia di Belle
Arti (sezione pittura) e Architettura.
Pur non avendo una formazione propriamente
scultorea, usano la scultura come principale
mezzo espressivo, imparando, nel campo aperto
dell’esperienza, ad utilizzare i processi e i metodi
della lavorazione delle resine (epossidiche,
siliconiche, poliuretaniche, etc) affinché possa
rendere visibile le loro immaginazioni.
Non avendolo mai deciso iniziano a lavorare
insieme nel 2009 e tuttora rinnovano tale scelta
finché le visioni continuano a coincidere.
“Abbiamo iniziato a lavorare senza chiederci
cosa volevamo fare. Le opere sono delle
visioni e ogni opera è un passaggio successivo
dell’opera precedente. Nessuna intenzione,
nessun formalismo, nessuna casistica, nessuno

stile…”
“Crediamo che nonostante un certosino e
meticoloso lavorìo ci obblighi a passare lunghi
periodi a sviluppare l’opera nella sua parte
materica, quel che essa ci ha chiesto, con
l’avanzare del lavoro, sia di fallire. Venir meno
alle promesse, siano esse forma o contenuto”.
Vivono una relazione complicata quanto
semplicissima, non stanno insieme nel senso
comune del termine, dicono di stare alla grande
quando sorvolano (guardano dall’alto) il genere
umano. Un alto e un basso che coincide spesso,
lo stesso nome Santissimi è nato per la dicotomia
che si porta dietro, santi dei santi ma anche
l’eufemistica figura dei coglioni.
Definiscono le loro opere come possibili figure
dell’ eccesso, esercizi della mente, poesie visive,
selfie percorribili sulla caducità dell’esistenza.
Tra le ultime esposizioni “Asylum” a cura di
Roberta Vanali ed Efisio Carbone Exmà Cagliari
2017, “Art Wynwood Miami 2017” galleria Robert
Fontaine, “Context art fire Miami 2017” galleria
Robert Fontaine, “Space Appeal” a cura di
Francesca Canfora e Cristina Marinelli Torino
2016, “The Naked age” galleria Gagliardi e
Domke Torino 2016, “Ta.Bu” Maison Particuliere
Brussels 2016.

Maria Jole Serreli

MARIA JOLE SERRELI nasce a Roma nel 1975
da genitori sardi, vive in Sardegna. Inizia da
autodidatta con il disegno e la modellazione
dell’argilla, poi passa alla pittura e alla scultura.
Oggi è un’artista poliedrica, la cui espressività
comprende la performance e la poesia,
quest’ultima sia nella modalità visiva sia in quella
lineare. Il tutto è spesso mediato nella forma
dell’installazione. La prima mostra personale è
ad Arborea (OR) nel 1999. Si qualifica ceramista
nel 2004 presso l’Istituto C.R.F.P. di Oristano.
Sperimenta sin dagli esordi diversissimi materiali,
dal basalto alla juta, all’argilla. Francesco Ciusa
e Maria Lai sono i primi modelli ai quali si ispira.
Nella ricerca di una sua personalissima strada
assumono rilevante importanza anche altri
grandi artisti, quali Alberto Burri, Lucio Fontana,
Carla Accardi, Piero Manzoni e Gianni Colombo.
Grazie all’installazione Statue d’animo, tributo alla
donna sarda, nel 2009 è invitata, fuori concorso,
al XII Simposio Internazionale di Scultura su
Pietre del Friuli Venezia Giulia a Vergnacco (UD)
e partecipa al XIX Simposio Internazionale di
Scultura su Pietra Trachite di Fordongianus (OR).
Nel 2010 vince la Borsa di Studio “Workshow,
laboratori creativi in rete”, residenza artistica a
San Sperate (CA), presso la Scuola internazionale
di scultura di Pinuccio Sciola.

L’incontro con il padre delle Pietre Sonore si
rivela fondamentale: Jole Serreli lo considera
il suo Maestro. Tante le partecipazioni a
importanti collettive, come nel 2011 “Trashart”, all’Università di Pisa, il “Premio AdrenalinaLa Nuova Era tra Simbolismo e Tecnologia”,
nel 2012, e il “Premio Adrenalina 2014, Il mio
Paradiso”, entrambe al Macro Testaccio di
Roma; nel mezzo “Odds and Sods”, nel 2013,
presso la prestigiosa ArtMooreHouse di Londra,
nonché diverse partecipazioni alla rassegna
artistica internazionale sui diritti umani “HUMAN
RIGHTS?”. E poi “Pani e Madri, la forza generatrice
dell’arte”, a cura di Simona Campus, nel 2015 a
Cagliari, presso l’EXMA.
Il rapporto con la materia non è mai fermo,
è un mutamento magmatico, una continua
trasformazione alchemica dovuta all’incessante
sperimentazione dei linguaggi che si concretizza,
oggi, nel filo della fiber-art unito all’espressione
della corporeità tipica della performance. La
partecipazione a “Residenza artistica Cosenza
2015”, a cura di Alberto Dambruoso, ha
caratterizzato ancora di più questa strada, con la
scoperta del filo di seta grazie alle giovani filatrici
di Mendicino (CS); un’opera da lei realizzata
con la seta è stata esposta all’inaugurazione
del nuovo museo della seta di Mendicino, a
dicembre 2015, ed è lì in esposizione permanente.

A partire da queste esperienze il filo utilizzato
da Jole Serreli è diventato memoria recuperata
attraverso l’intreccio con la concretezza degli
oggetti quotidiani. Lo dimostra Animas, la
produzione nata nel 2014 e che dalla ricerca
realizzata a Cosenza ha trovato sviluppi
decisivi. È nata infatti Animas-Custodi di trame,
l’installazione protagonista delle sue più recenti
mostre personali e performance, come allo Spazio
(In)visibile di Cagliari, a cura di Efisio Carbone, o a
Selargius (CA), invitata dalla Fondazione Faustino
Onnis a realizzare un’installazione site specific
come performance in onore del poeta Faustino
Onnis, donata poi alla stessa Fondazione. Il testo
critico è stato curato dallo storico dell’arte Efisio
Carbone. Il tutto è raccontato in un catalogo.
Parte di Animas-Custodi di trame è stata di
recente esposta nella collettiva “BorderLine”,
che ha avuto luogo al MAM di Cosenza.
L’intera produzione è stata poi esposta alla “IX
Biennale di Soncino, a Marco”, per la quale è
stata l’unica artista sarda selezionata. Non va poi
dimenticata Distanze, la personale antologica
ospitata presso lo spazio “MCasa” di Oristano,
a cura di MArte e sotto la direzione artistica di
Flaminia Fanari.
Le performance più recenti sono Gli occhi si

abitueranno al vuoto e non avranno più fame
– realizzata durante l’inaugurazione della bipersonale Tessere trame, presso la Galleria Zoia
a Milano –, Nascita, in onore di Costantino Nivola
– durante “Fili di Pace”, evento per Emergency
che ha avuto luogo a Cagliari il 22 dicembre
2016 – e Perpetuum, realizzata domenica 1
ottobre, a San Sperate (CA), all’interno del
Festival “Sant’Arte: Il Preludio!”, per ricordare la
figura e gli insegnamenti del Maestro Pinuccio
Sciola.
Ecco il testo critico di Chiara Manca:
«Maria Jole Serreli, cresciuta sotto lo sguardo
severo e attento di Pinuccio Sciola, rende
omaggio al Maestro con una performance dal
titolo “Perpetuum”. Il filo rosso che ha legato
Sciola a Serreli è ancora stretto fra le dita
dell’artista sarda, quel “filo teso tra terra e cielo”
che unisce e collega Maestro e allieva, si farà
materia, tornerà afferrabile ancora una volta
durante la performance al Giardino Megalitico
di San Sperate. All’interno di una piccola
Stonehenge in miniatura, fra menhir e dolmen,
che raccontano del passato remoto della nostra
isola e del presente dell’arte contemporanea,
il tempo: immobile come le pietre, effimero
come un filo, si ferma e si blocca, si espande
e si estende fino a diventare infinto. Il tempo di
Sciola “non ha tempo”, come il tempo dell’arte,

Serreli racconta l’inesauribile legame, la
permanenza, la perenne presenza del
Maestro attraverso il suo sguardo, fragile
come un filo, saldo come un monumento
e riconsegna ancora una volta il corpo
ad un’anima che non è mai andata via
da San Sperate e che ogni giorno di più
diventa radice, tronco e ramo dell’arte
contemporanea del nostro secolo».
Maria Jole Serreli ha partecipato alla VII
edizione di Affordable Art Fair Milano, dal
9 al 12 febbraio 2017, con la Galleria Zoia
di Milano. Era la seconda partecipazione
alla fiera milanese del circuito Affordable
Art Fair, dopo che già aveva partecipato
nel 2013, vincitrice del concorso “BUCARtE
- Buchi pazzeschi in mostra”. È inoltre molto
forte il suo impegno nel sociale: è stata di
recente ospite al Parlamento italiano dove
ha illustrato alcuni eventi artistici realizzati
per la diffusione della conoscenza della
patologia conosciuta con il nome di
Alopecia.
Ha realizzato opere su commissione per enti
e privati. Sue opere si trovano in collezioni
pubbliche e private, in Italia e all’estero.
Ottobre 2017

Massimo Baldini

A Tour Not So Grand
Curiosità intellettuali ed estetiche
di un Grand Tour minimalista
Massimo Baldini ha studiato nelle università di
Firenze e Monaco di Baviera. Ha lavorato per
25 anni presso una importante casa editrice
italiana, dove ha curato la pubblicazione di oltre
mille libri. Nel 2014 ha lasciato il lavoro editoriale
per dedicarsi liberamente alla fotografia,
coltivata da sempre. Sue foto sono apparse sulla
copertina della rivista «Studi Culturali» (3/2015)
e del volume «Il paesaggio come storia» (2017).
In ottobre-novembre 2017 si è tenuta a Parigi,
alla Maison de l’Italie, una sua mostra personale
intitolata «Italianité» (www.massimobaldini.net).

Manifesto negativo per una fotografia assoluta
Niente storytelling. Niente scatti come
fotogrammi di un film del mistero con una trama
che dobbiamo svelare. Niente opere iscritte in
un’alleanza tra fotografia e osservatore che fa
raccontare a un’immagine storie seducenti.
Nessuna tesi, nessuna dimostrazione,
nessuna
conclusione.
Non
convincere,
non finalizzare, non essere zelanti. Nessuna
enunciazione,
nessuna
argomentazione,
nessuna narrazione. Niente pedagogia, niente
didattica, niente proselitismo.
Niente ideologie. Non politicamente
corretto, non eticamente corretto, non
ecologicamente corretto, non corretto. Né
benintenzionati, né beninformati, né benevolenti.
Niente cattiva propaganda, niente buona
propaganda, niente propaganda. Niente
foto di universi distopici popolati da moltitudini
solitarie controllate da occhi onnivedenti. Niente
denunce di agenti senza scrupoli che diffondono
i veleni del consumismo e i germi della mitologia
capitalista. Niente istantanee di un mondo
in cui la felicità è disumanizzata e prelude
all’apocalisse. Niente fughe dal frastuono
ottenebrante, dall’uniformità omologante e dal
benessere degradante della società urbana.
Niente fotografi emergenti decisi a

innalzarsi sopra la moltitudine e a distinguersi da
tutti gli altri. Niente concorsi fotografici come
opportunità per avvicinare persone influenti in
grado di determinare una carriera. Niente giudici
impazienti di cui catturare subito l’attenzione
con scatti assassini. Non inventare sequenze
capaci di trasformare le foto in immagini stellari.
Non mettere nell’inquadratura tutto quello che
può far deflagrare il successo del prodotto.
Niente raffigurazioni di verità umane
essenziali. Niente fotografi che ci insegnino come
trascendere l’ordinario e il banale. Niente opere
che ci mettano in sintonia con il cuore pulsante
della nostra epoca, ma ci rendano anche
testimoni lungimiranti della storia. Niente foto che
ci regalino la consapevolezza necessaria per
immergerci nel flusso del tempo e penetrare il
segreto del mondo. Nessuna perlustrazione di un
crinale ignoto dove l’incontro fra intemporalità
e universalità ispira risposte sulla sudditanza e la
libertà, l’avere e l’essere, la scissione e l’integrità.
Non concepire la macchina fotografica
come estensione della propria anima di artista
Nessuna acuminata comprensione dei rapporti
tra le parti e il tutto intrinseci a una struttura che
abilita una capacità visiva analitico/sintetica.
Non suscitare le vertigini e gli incubi di un viaggio
introspettivo al fondo oscuro delle scintillanti
apparenze. Nessuno spazio iconografico in cui
ogni tipo di fantasia può diventare realtà. Non

rivelare l’insopprimibile paura primigenia e la
costante minaccia dell’irreversibile. Nessuna
abbagliante epifania che disintegri i limiti imposti
della conoscenza. Nessuna immagine che alluda
alla continuità della materia, alla discontinuità
del tempo e alla persistenza dei frattali. Niente
rappresentazioni di un caos angosciante in cui la
fotografia innesca un processo di guarigione.
Niente scatti di figli disabili, genitori
morenti, mogli nude, cognate che invecchiano
inesorabilmente. Niente ritratti di carcerati,
malati di mente, tossicodipendenti; di carcerati,
malati di mente e tossicodipendenti in paesi
poveri e remoti; di carcerati devastati dalla
tossicodipendenza e dalla malattia mentale
in paesi poveri e remoti. Niente senzatetto
immortalati come star hollywoodiane.
Non dare voce a chi non ha voce. Parlare
soltanto per se stessi.
(2016)

Maya Pacifico

Nelle mani dell’artista un materiale fragile ed
effimero come la pagina di un libro diventa
materiale per creare originali sculture: la carta
è duttile, viva e vibrante. Queste creazioni
tridimensionali danno vita a volumi lamellari
dall’architettura complessa che nascono dalla
sovrapposizione di strati e strati di pagine dalla
delicatezza impalpabile. Il risultato finale è
una superficie ottenuta con un’infinità di tagli
manuali e piegature, realizzati con l’estrema
perizia tecnica dello scultore.
Maya Pacifico permette alla materia di
cambiare integralmente segno, una vocazione
a contaminare spazi e forme architettoniche
accostando singoli moduli la cui base è costituita
da telai che fungono da supporto per il materiale
cartaceo rivelandoci il potenziale espressivo
nascosto, dal punto di vista della percezione
sensoriale, di una materia segnata dal tempo e
dall’usura come le pagine di un vecchio libro.
Le superfici così ottenute non sono astratte ma
simulano forme organiche come una distesa di
paglia o un prato mosso dal vento, animato da
un dinamismo interno che prende vita grazie
alle sfaccettature delle centinaia e migliaia di
leggere lamelle che intrappolano le cangianti
sfumature cromatiche della luce e dell’ombra.
La sua raffinata sperimentazione con quest’unico

materiale l’ha portata a non affrontare mai
un’idea singolarmente ma per cicli persistenti
di lavori, insiemi di opere che rappresentano
e sollecitano un unicum di grande impatto
emotivo.
La sua capacità di saldare la forma ad una
visione evocativa dell’immagine si evidenzia
nelle pagine tagliate in forma di piuma che
ricoprono un uovo o negli aculei appuntiti che
formano una foresta di geometria piramidale,
stupefacente per la potenzialità strutturale e
tattile. Ciò permette un risalto tutto nuovo alle
capacità espressive della carta tratta dai libri
antichi, materiale prezioso ma deperibile, che
dà vita una costruzione leggera in equilibrio tra
materiale e immateriale, che si presta a continui
sconfinamenti in altri ambiti: dall’architettura
al design, dall’arredamento alle soluzioni
scenografiche per allestimenti per fiere e mostre
internazionali. Maya Pacifico ha esposto in
importanti spazi pubblici e istituzioni museali, sia
in Italia che all’estero: da Expo 2015 a Milano
alla London Biennale, Dal museo Pan di Napoli
al museo Vittoria Colonna di Pescara, Da
Palazzo Medici Riccardi a Firenze alla Biblioteca
Angelica di Roma, Dal Castello Aragonese di
Ischia e Castel dell’Ovo di Napoli alla Biennale
di Pechino.
Maya Pacifico

visitate per voi

Dopo il grande successo della mostra a Palazzo
Strozzi di Firenze, Bill Viola torna a Milano con una
straordinaria mostra alla Cripta di San Sepolcro.
Dal 17 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018, in uno dei
luoghi più suggestivi della città, tre installazioni
del grande artista americano metteranno in
dialogo un sito carico di spiritualità con temi
quali l’eternità, la vita, la morte, la dimensione
umana.
Neiade propone in esclusiva per l’occasione
visite serali emozionali che scuotono davvero lo
stato d’animo dello spettatore.
Meraviglia, paura, dolore, sorpresa… Emozioni
forti per una mostra forte, ci caleranno nel mondo
di Bill Viola, senza spiegare o narrare troppo, ma
facendoci letteralmente vivere la sua arte.
Avanzando nel buio della Cripta, complici la
notte, i suoni e altre suggestioni polisensoriali
a sorpresa, lo spettatore diventerà il vero
protagonista, metterà sempre più in gioco le
proprie sensazioni sia nel corpo che nell’anima,
e si rispecchierà nei video dell’artista.
E’ questo il modo nuovo che Neiade sceglie per
presentarvi Bill Viola.
Non più solo visite guidate tradizionali, ma

vere e proprie esperienze immersive che ci
trasporteranno in una dimensione parallela,
quella delle opere graffianti e shockanti di uno
degli artisti di Videoarte più noti al mondo.
Ad accompagnare in notturna i visitatori negli
ambienti oscuri della Cripta, che solo per Neiade
rimarrà aperta in via eccezionale fino a tarda
sera, la voce sussurrante di una guida, quasi
come fosse fuori campo, aiuterà gli spettatori ad
immergersi nelle opere di Bill Viola.
Le opere in mostra
Il percorso espositivo allestito nella Cripta del Santo
Sepolcro – riaperta dopo 50 anni e diventata
immediatamente tra le principali mete culturali
a Milano, con oltre 40.000 visitatori – si apre con
The Quintet of the Silent (2000) in cui un gruppo
di cinque persone, su uno sfondo neutro, sono
attraversati da un’ondata di emozioni intense
che minaccia di sopraffarli. Partendo dalla loro
iniziale espressione indifferente, la sequenza
osserva come il turbamento si accresce in
ognuno di essi, fino a raggiungere un livello
estremo, per poi nuovamente placarsi. Il video,
la cui lentezza permette al visitatore di cogliere
appieno il mutamento dell’espressione del volto
e del corpo, è caratterizzato da un chiaroscuro
di stampo caravaggesco.

Il secondo lavoro, The Return (2007),
appartenente alla serie Trasfigurazioni,
che riflette sul passare del tempo
e del processo attraverso il quale
l’essere interiore di una persona viene
trasformato. La protagonista della
scena è una donna che, da uno
spazio scuro, si avvicina lentamente
a un limite invisibile. Il suo passaggio
attraverso la soglia tra la vita e la morte
è violenta e si muove con riluttanza
alla luce, quasi si trovasse forzata a un
risveglio molto doloroso.

Il percorso nella cripta si chiude
idealmente con Earth Martyr (2014) una
delle quattro opere che costituiscono
l’installazione permanente Martyrs,
dedicata ai quattro elementi naturali
(aria, acqua, terra, fuoco) inaugurata
alla Cattedrale di San Paolo a Londra
nel maggio del 2014. Il video presenta
un individuo sepolto in un cono di
terra che inizia a salire e a liberare il
corpo, inizialmente prostrato dal peso
della terra.

CHI | KIKKI GHEZZI

CHI | KIKKI GHEZZI - Milano
La Nuova Galleria Morone presenta nello
spazio della Project Room, Chi mostra
personale di Kikki Ghezzi, a cura di Sara
Fontana.
Il titolo Chi nasce dalla parola Cornish “Chi”,
che significa “casa”, una tematica da
tempo familiare nel mondo poetico di Kikki
Ghezzi. Nello specifico Chi è legato a Cape
Cornwall, il sito della costa atlantica della
Cornovaglia protetto dal National Trust,
dove nell’agosto 2015 Kikki ha trascorso un
periodo in residenza.
Qui l’artista ha scelto di intervenire fisicamente
su una casa del promontorio, utilizzata
un tempo dai minatori del luogo come
deposito di esplosivi e poi abbandonata,
avvolgendola con cura grazie a delle reti
da pesca e lavorando giorno e notte,
in sintonia con la tabella delle maree.
Autentica “mother bird”, Kikki torna ogni
volta ad accudire il proprio nido, affidando
questo bisogno anche a un diario intimo. Le
immagini che oggi vediamo, stampate in
diversi formati ma con tecnica e supporto
uniformi, restituiscono nella dimensione

raccolta della project room il respiro e la
dinamica di quell’azione titanica.
Dopo gli studi giuridici compiuti a Milano e alla
Cornell Law School, NY, Kikki Ghezzi sceglie
di dedicarsi soltanto all’arte. Si stabilisce
definitivamente a New York e intraprende
un lungo percorso formativo nelle scuole
statunitensi. Inizialmente frequenta il corso
di pittura di Larry Poons presso l’Art Students
League. Sempre a New York, consegue un
diploma in pittura presso la Parsons School
of Design e studia negli ateliers del pittore
Graham Nickson e dello scultore Garth
Evans.
Nel 2007 riceve lo Speier Foundation Award
dal Pratt Institute of Art, dove consegue
la laurea in Belle Arti (summa cum laude)
nel 2011. Alla lezione di questi maestri nel
mondo accademico si sono sommati la
frequentazione e il rapporto di amicizia con
artisti profondamente radicati nel mondo
dell’arte statunitense, come Albert Kresch
(assistente di Hans Hoffman) ed Emily Mason.
Un’importanza fondamentale in questo
percorso hanno avuto le numerose residenze

artistiche: nel 2011-2012 Ghezzi
ottiene una borsa di studio dal
Vermont Studio Center, nel 2014
e nel 2015 trascorre un periodo di
lavoro al Tyrone Guthrie Centre
in Irlanda, nel 2016 è artista in
residenza nel programma LTA del
Guggenheim Museum di New York;
infine, nel 2017, riceve una borsa
di studio dal Virginia Center for the
Creative Arts.

Ha esposto sia in Europa che
negli Stati Uniti. Tra le sue mostre
recenti: La 24 Ore: Court of Memory
all’Institute of Fine Arts of NYU a New
York, Volta la pagina: quattro libri
d’artista per quattro artisti del libro
alla Galleria San Fedele a Milano e
Frammenti all’Ambasciata Italiana
di Washington D.C.

Dal 29 Settembre 2017 al 29 Gennaio 2018
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
CURATORI: Rossella Vodret
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano - Cultura
Palazzo Reale
MondoMostre Skira
Il 29 settembre 1571 nasce a Milano
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, autore
in poco meno di quindici anni – morirà nel 1610
dopo una vita burrascosa finita tragicamente
– di un profondo rinnovamento della tecnica
pittorica caratterizzata dal naturalismo dei suoi
soggetti, dall’ambientazione realistica e dall’uso
personalissimo della luce e dell’ombra.
Caravaggio sarà preso a modello da molti artisti
del Seicento in Italia e in tutta Europa, al punto da
far nascere il termine caravaggismo per definire
la sua influenza che si protrarrà, con alterne
vicende, sino all’Ottocento, anche se, alla
grande fama in vita, era seguito un oblio di due
secoli. L’opera di Caravaggio è stata riscoperta
e consacrata nel Novecento grazie agli studi
di Roberto Longhi che nel 1951 gli dedicò una
mostra epocale nel Palazzo Reale di Milano.
E Milano torna a omaggiare il grande artista con
la mostra Dentro Caravaggio, sempre a Palazzo

Reale dal prossimo 29 settembre con diciotto
capolavori del Maestro riuniti qui per la prima
volta tutti insieme. Un’esposizione unica non solo
perché presenterà al pubblico opere provenienti
dai maggiori musei italiani e da altrettanto
importanti musei esteri ma perché, per la prima
volta le tele di Caravaggio saranno affiancate
dalle rispettive immagini radiografiche che
consentiranno al pubblico di seguire e scoprire,
attraverso un uso innovativo degli apparati
multimediali, il percorso dell’artista dal suo
pensiero iniziale fino alla realizzazione finale
dell’opera.
La mostra è promossa e prodotta da Comune di
Milano–Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre
Skira, in collaborazione con il MIBACT Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il
Gruppo Bracco è Partner dell’esposizione per le
nuove indagini diagnostiche.
L’allestimento sarà progettato da Studio Cerri
& Associati. La mostra è curata da Rossella
Vodret, coadiuvata da un prestigioso comitato
scientifico presieduto da Keith Christiansen e
vuole raccontare da una prospettiva nuova gli
anni della straordinaria produzione artistica di
Caravaggio, attraverso due fondamentali chiavi
di lettura: le indagini diagnostiche e le nuove
ricerche documentarie che hanno portato a
una rivisitazione della cronologia delle opere

giovanili, grazie appunto sia alle nuove date
emerse dai documenti, sia ai risultati delle analisi
scientifiche, da diversi anni la nuova frontiera
della ricerca per la storia dell’arte come per il
restauro.
Saranno così presenti in mostra anche alcuni
selezionati documenti, provenienti dall’Archivio
di Stato di Roma e di Siena relativi alla vicenda
umana e artistica di Caravaggio, che hanno
cambiato profondamente la cronologia dei
primi anni romani e creato misteriosi vuoti nella
sua attività. Mancano, infatti, notizie tra la fine
del suo apprendistato presso Simone Peterzano
nel 1588 e il 1592 quando compare a Milano in
un atto notarile. Così come l’arrivo a Roma è
documentato solo all’inizio del 1596 e dunque
rimane misteriosa la sua vicenda in questi otto
anni, non pochi per un pittore che ha lavorato in
tutto meno di quindici anni.
Tra i musei e le collezioni italiane che partecipano
alla mostra ricordiamo: Galleria degli Uffizi,
Palazzo Pitti e Fondazione Longhi, Firenze;
Galleria Doria Pamphilj, Musei Capitolini, Galleria
Nazionale d’Arte Antica-Palazzo Corsini, Galleria
Nazionale d’Arte Antica-Palazzo Barberini,
Roma; Museo Civico, Cremona; Banca Popolare
di Vicenza; Museo e Real Bosco di Capodimonte
e Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos, Napoli.

Tra i prestiti più prestigiosi dall’estero: Sacra
famiglia con San Giovannino (1604-1605) dal
Metropolitan Museum of Art, New York; Salomé
con la testa del Battista (1607 o 1610) dalla
National Gallery, Londra; San Francesco in estasi
(c.1597) dal Wadsworth Atheneum of Art di
Hartford; Marta e Maddalena (1598) dal Detroit
Institute of Arts; San Giovanni Battista (c.1603)
dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City;
San Girolamo (1605-1606) dal Museo Montserrat,
Barcellona.
La tecnica di Caravaggio è stata oggetto di
uno studio approfondito promosso dal MiBACT
che, a partire dal 2009, in collaborazione
con la Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Romano e con l’Istituto Superiore per
la Conservazione e il Restauro, ha analizzato
attraverso una importante campagna di indagini
diagnostiche le ventidue opere autografe
presenti a Roma: “Sono emerse così – afferma
la curatrice Rossella Vodret - alcune costanti
nelle modalità esecutive di Caravaggio, ma
sono venuti anche alla luce elementi esecutivi
inaspettati e finora del tutto sconosciuti: dagli
strati di pittura sono affiorate una serie di immagini
nascoste. Inoltre è stato sfatato il mito che
Caravaggio non abbia mai disegnato, dacché
sono apparsi tratti di disegno sulla preparazione
chiara utilizzata nelle opere giovanili”.
Il cambiamento cruciale nella sua tecnica

avviene nel 1600 quando Caravaggio viene
chiamato a dipingere la Cappella Contarelli in
San Luigi dei Francesi: primo incarico pubblico
e su tele di grandi dimensioni. Gli viene dato
un solo anno di tempo per completare l’opera
e un compenso all’epoca straordinario: 400
scudi. Abituato a dipingere “tre teste” al giorno
per appena un grosso l’una, come ci dicono
le fonti documentarie, si può comprendere
come questa commessa rappresenti una svolta
fondamentale per la carriera e la vita dell’artista.
Nelle tele Contarelli la preparazione è scura,
sempre in doppio strato, composta da terre
di diverso tipo, pigmenti e olio. In sostanza,
Caravaggio parte dalla preparazione scura
e aggiunge soltanto i chiari e i mezzi toni,
dipingendo solo le parti in luce. Di fatto non
dipinge le figure nella loro interezza, ma solo una
parte. In tutto il resto del quadro non c’è nulla: il
fondo scuro e le parti in ombra sono resi solo con
la preparazione, non c’è pittura.
Attraverso le riflettografie e le radiografie, che
penetrano in diversa misura sotto la superficie
pittorica, si è potuto seguire il procedimento
creativo di Caravaggio, i suoi pentimenti,
rifacimenti, aggiustamenti nell’elaborazione
della composizione. A tale proposito opera
emblematica è il San Giovannino di Palazzo
Corsini, dove le analisi ci permettono di leggere

l’aggiunta di un agnello, simbolo iconografico
poi eliminato.
Alla campagna di indagini eseguita tra il 2009
e il 2012 sulle opere romane di Caravaggio, a
cura dell’Istituto Superiore per la Conservazione
e il Restauro e dell’Opificio delle Pietre Dure,
faranno seguito, grazie al sostegno del Gruppo
Bracco, nuove importanti indagini diagnostiche
sulle altre opere in mostra, comprese quelle
provenienti dall’estero di cui, con un progetto
congiunto Università degli Studi di MilanoBicocca e CNR, verrà proposta in mostra una
innovativa elaborazione grafica per renderle più
leggibili al grande pubblico.

ESERCIZI DI VASITÀ - Ilaria Margutti
“La vita vissuta profondamente, si allarga sempre
in una realtà che la trascende” - (Anaïs Nin)
Ho iniziato a ricamare le mie opere nel 2007, dopo
aver conosciuto Rosalba Pepi, una maestra di
ricamo che ha accompagnato il mio sguardo
verso un mondo che fino ad allora non avevo
mai considerato potesse avere la stessa forza di
un linguaggio artistico. Da quel momento per me
è cambiata la consapevolezza che attribuivo al
significato di essere artista. Nel ricamare le mie figure
ho avuto modo di avvicinarmi profondamente
ai significati di parole quali attesa, cura, ritmo,
respiro, ascolto, guarigione. Il filo ha una sua forza
invisibile, silenziosa e imperturbabile che non ha
mai avuto voce nei linguaggi artistici definiti dalla
storia dell’arte, eppure dietro a questo infinito
elemento, si nasconde la narrazione delle nostre
origini. Con il filo ho ricamato ferite, tracciato volti,
ho tessuto storie e trasformazioni, per me il filo è
ciò che lega me stessa alla mia natura di donna
e di artista. È un viaggio interiore, è un diario
intimo in cui ricamo il tempo dell’attesa, il dialogo
infinito con la vita attraverso la mia identità
femminile sempre alla ricerca di una metamorfosi.
L’incontro letterario con i diari di Anaïs Nin, hanno
generato nuova linfa alla mia indagine, è stato
come leggere la traduzione in parole dei miei

segni ricamati, dei miei tempi infiniti passati seduta
a intrecciare nodi o stratificare merletti, ha dato
Forma alle mie forme. Con la nuova serie di opere,
cerco di portare alla luce il disegno di una mappa
interiore del femminile, che possa far riflettere a
uomini e donne, di quanto ancora nulla si sappia
riguardo a questa grande forza, omessa nei
secoli e ancora non del tutto riconosciuta come
fondamento delle nostre dentità.
“Riconoscere questa forza, equivale a riconoscere
noi stessi, le nostre direzioni; equivale a riconoscere
la nostra Ghianda, ovvero l’idea che ciascuna
persona sia portatrice di un’unicità che chiede di
essere vissuta e che è già presente prima di poter
essere vissuta” - ( James Hillman). Entrare nella
profondità della nostra vita è il vero senso della
vita stessa, nascosta sotto la superficie della nostra
pelle, sotto le ossa, al di là del midollo, dietro ogni
piega del nostro corpo, poiché “la profondità ha
bisogno di una superficie dietro cui nascondersi
e la superficie per essere tale, ha bisogno di
qualcosa su cui estendersi e da ricoprire.” - (Josè
Ortega Y Gasset). Il nostro corpo-contenitore è
lo strumento, il dispositivo, l’esperienza, grazie al
quale possiamo espandere la nostra vita. Esercizi
di vastità, non vuol altro che riflettere su quanto
questa discesa nella profondità, seppur dolorosa,
coincida con la nostra estensione, laddove il corpo
non può più ricoprire ciò che ha di più profondo,

è “la vita personale vissuta profondamente, che si
allarga fino a una realtà che la trascende” (Anaïs
Nin).
Esercizi di vastità è il tempo della disciplina, della
solitudine, del tirare i fili, stringere nodi, esercizi
che non servono altro se non ad allenare la
concentrazione nel dare attenzione al valore
dello sguardo, all’ascolto e alla narrazione che
tramanda, attributi del tutto femminili per natura
e che ci aiutano a creare le mappe della nostra
estensione possibile. Il filo avvicina l’essere umano
all’infinito, non solo per la sua forma, ma anche
per il suo essere dentro la vita, dentro la solitudine
e dentro le trame che vestiamo di poesia.
Esercizi di vastità è una preghiera, un mantra che
ogni giorno accolgo e dipano come una tela.
Per questo ho pensato di dare voce al mio fare
attraverso le parole di Anaïs Nin, che racconta del
suo essere donna artista e scrittrice in un mondo
ancora acerbo per accogliere tanta complessità
di pensiero, in un mondo maschile che ha preferito
etichettarla come scrittrice di romanzi erotici,
piuttosto che accorgersi della sua vocazione
e della sua immensa vastità intellettuale. Per
ampliarsi bisogna aver vissuto la compressione più
schiacciante e aver avuto la forza di liberarsene e,
dedicando integralmente il tempo al ricamare, al
cucire e annodare, mi chiudo e mi costringo in pose

perenni spingendomi con gran forza dentro la mia
consapevolezza, nella profondità più vasta della
vita stessa. Ricamare è una disciplina dell’anima.
“Siamo soli per uno scopo preciso: affinché
possiamo udire la flebile voce della coscienza i cui
sussurri sono soffocati dalla pazza folla…Occorre
una capacità eroica per trasformare la solitudine
in forza personale” - (James Hillman) E per stare
sempre dalla parte di Anaïs, “sono i miei mille anni
di condizione femminile che sto registrando, mille
donne.
Il mio ricamarmi, non è altro che questo racconto.

Dal 19 al 22 ottobre 20017, la personale di Ilaria
Margutti è stata ospitata all’interno di Abilmente
– la festa della creatività, un’appuntamento
annuale per la Fiera di Vicenza dedicata ai
mestieri cretivi e soprattutto al filo e alla tessitura.
In questa occasione, l’organizzazione della Fiera,
si è presa in carico di realizzare lo spazio che ha
ospitato l’ultima produzione dell’artista dedicata
ai diari di Anais Nin, dal titolo Esercizi di Vastità.
Ogni anno la fiera conta circa sessanta mila
visitatori.

H. HONEY HUNGRY HOME
Florencia Martinez

FLORENCIA MARTINEZ
H. HONEY HUNGRY HOME
Dal 24 novembre 20017 al 14 gennaio 2018, Gilda
Contemporary Art di Milano ospita un progetto
inedito di Florencia Martinez (Buenos Aires, 1962),
appositamente pensato per i suoi spazi espositivi.
La mostra, curata da Cristina Gilda Artese, col
patrocinio del Consolato d’Argentina, presenta
una serie di opere recenti in cui il tessuto e il colore
sono gli elementi che caratterizzano il lavoro
dell’artista italo-argentina.
È dal 2000 che Florencia Martinez ha scelto il tessuto
come materia principale con cui esprimersi,
trovando in esso la capacità di raccontare una
storia, un vissuto privato e personale. Dopo un
primo approccio di natura bidimensionale, le sue
opere hanno quindi raggiunto una condizione più
prossima alla scultura. “Cucire per me è mettere in
ordine il mondo - afferma la stessa Martinez. Trovo
l’atto del cucire rivoluzionario, un tornare a ritmi
antichi mentre tutto è veloce, un riappropriarsi del
tempo della lavorazione, della manualità”.
Per l’appuntamento da Gilda Contemporary
Art, Florencia Martinez propone delle creazioni
realizzate per la prima volta con la juta colorata,
una fibra tessile naturale utilizzata di solito per
fare sacchi da imballaggio, sulla quale interviene
apponendo segni e cuciture.

Ed è proprio il colore a caratterizzare le nuove
opere. “Ho costruito per lo spazio della galleria ricorda ancora l’artista - una “sinfonia” di opere
che dialogano attraverso una gamma di colori
che va dal bianco al blu e all’arancio: quasi tutto
il progetto gira intorno a queste tonalità. Il blu
perché è un colore spirituale, l’arancio perché
dà una sensazione concreta, terrena, e il bianco
perché è luce, spazio vuoto inteso come spazio
per l’accoglienza”.
Il titolo della rassegna H. Honey Hungry Home
richiama tre concetti forti come l’amore (honey),
la casa (home)e il soddisfare la fame di vita
(hungry). È solo nella sintesi di queste tre parole
che si dà senso all’esistere che Florencia Martinez
vede compiersi nell’iconografia sacra della pietà,
con la madre che sostiene la figura morente del
figlio.
Nella sua Pietà - attorno cui ruota tutto il
percorso espositivo - le due figure anonime
vengono riconosciute solo attraverso i materiali
che li vestono. Se da un lato, è la stoffa bianca
dell’abito da sposa, impreziosita da pizzi e inserti,
a dare forma alla figura esausta, dall’altro, è la
presenza del feltro, grigio, ruvido, a caratterizzare
l’altro personaggio, tanto oscuro quanto capace
di uno sguardo di grande empatia e tenerezza.
Tra le altre opere, sono degne di nota Una ragazza

come un’altra, una scultura in tessuto da sposa
e pizzo, in cui una donna con una maschera
con becco da uccello nasce da una pianta, al
tempo stesso, simbolo di protezione e di possesso.
O ancora, le valigie ricoperte da stoffe preziose,
nella cui trama sono incastonate delle fotografie
che richiamano la sua storia familiare, e che
trasportano dei pesanti sanpietrini che rendono
difficile il viaggio e la fuga da un passato che non
se ne vuole andare.
Come novità, lo spettatore potrà ammirare i lavori
in juta, siano essi agglomerati di stoffa cucita a
formare delle palline dure o piccole macchie
concentriche, contraddistinti da colori accesi,
come il blu e l’arancione, che accolgono un
insieme dinamico di ricami e di segni.
Accompagna la personale di Florencia Martinez,
un catalogo edito da Gilda Contemporary Art,
con l’introduzione di Cristina Gilda Artese, un testo
critico di Alessandra Redaelli e un’intervista della
stessa all’artista.
La rivista Or Not, pubblicata dall’associazione
Ars Prima, presieduta da Cristina Gilda Artese, ha
dedicato, nel 2016, un numero monografico a
Florencia Martinez.
Florencia Martinez, artista italo-argentina, nasce
a Buenos Aires il 4 Ottobre 1962. I nonni italiani
la fanno crescere in una little italy, famosi i natali
estivi consumando pietanze invernali.

Questo spaesamento, questa appartenenza
“altrove”, la memoria da conservare e indagare
sono manifestati nella sua opera e tra le tematiche
più presenti. Questa ricerca costante l’ha portata a
utilizzare il tessuto, il suo materiale primordiale. Negli
anni, il tessuto, da contenitore e co-protagonista
nelle opere fotografiche è diventato soggetto nei
suoi ultimi lavori , è diventato tridimensionale, è
diventato scultura.
Tra le sue più recenti mostre personali si segnala
L’amore mio è buonissimo (2008), Sotto il bosco
di latte (2010), La chiamavano mille miglia
(2014), Carritos (2015). Nel 2016 ha presentato la
personale To fill a gap all’AAI (AFRO ASIATISCHES
INSTITUT) a Graz, Austria.
Tra le collettive si ricordano: nel 2007, a Palazzo
Reale di Milano, 1968-2007 Pittura Italiana, curata
da Vittorio Sgarbi; nel 2010, Ritratti Italiani alla
Galleria d’ Arte Moderna di Cento; nel 2011, la
54.Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale di
Venezia Padiglione Italia; nel 2012, Perturbaciones
al Museo de Bellas Artes de la Habana, CUBA;
nel 2014, POP UP ITALIAN SHOW, Hubei Museum
of Arts, Wuhan, Hubei, Cina, Femminile, plurale
alla Galleria Biffi di Piacenza a cura di Alessandra
Redaelli, e Tessere Storie alla Fabbrica del Vapore
di Milano.
Ha partecipato a numerose fiere quali ArteFiera
Bologna, ST-ART Strasburgo, Miami Basel/Context.
E-MAIL INFO: info@gilda.gallery
SITO UFFICIALE: http://www.gilda.gallery

IL MONDO FUGGEVOLE DI TOULOUSE-LAUTREC
Milano, Palazzo Reale
17 ottobre 2017 – 18 febbraio 2018
a cura di Danièle Devynck
e Claudia Beltramo Ceppi Zevi
Dal 17 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018, Palazzo
Reale di Milano celebra Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) con una grande monografica che
ne evidenzia l’intero percorso artistico e i tratti di
straordinaria modernità.
La mostra, a cura di Danièle Devynck (direttrice
del Museo Toulouse-Lautrec di Albi) e Claudia
Beltramo Ceppi Zevi, è promossa e prodotta da
Comune di Milano-Cultura, da Palazzo Reale,
da Giunti Arte Mostre Musei e da Electa, in
collaborazione con il Musée Toulouse-Lautrec di
Albi, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia
in Italia.
Il progetto, articolato in sezioni tematiche,
conduce il visitatore a comprendere il fascino e
l’importanza artistica del pittore bohémien che,
senza aderire mai a una scuola, seppe costruire
un nuovo e provocatorio realismo, sintesi estrema
di forma, colore e movimento.
L’evoluzione stilistica dell’autore, di origine
aristocratica ma testimone della Parigi dei
bassifondi e delle case chiuse, viene delineata
in tutte le sue fasi di maturazione, dalla pittura

alla grafica, con particolare riguardo per la sua
profonda conoscenza delle stampe giapponesi e
per la passione verso la fotografia.
In mostra sono esposte oltre 200 opere di ToulouseLautrec, con ben 35 dipinti, oltre a litografie,
acqueforti e affiches, provenienti dal Musée
Toulouse-Lautrec di Albi e da importanti musei e
collezioni internazionali come la Tate Modern di
Londra, la National Gallery of Art di Washington, il
Museum of Fine Arts di Houston, il MASP (Museu de
Arte di San Paolo), e la BNF di Parigi, e da diverse
storiche collezioni private.
Nelle sale di Palazzo Reale è possibile ammirare
eccezionalmente la serie completa di tutti
i 22 manifesti realizzati da Toulouse-Lautrec,
accompagnati da studi e bozzetti preparatori
dell’artista “maledetto”: straordinari ritratti dei
personaggi e del mondo dei locali notturni di
Montmartre, dal Moulin de La Galette al Divan
Japonais, dalla celebre Goulue a Jane Avril.
Toulouse-Lautrec conobbe fin dalla gioventù l’arte
e la cultura giapponese. Il percorso della mostra
ospiterà dunque anche alcune rare e preziose
stampe, certamente note a Toulouse-Lautrec, di
maestri giapponesi, fra le quali la serie completa
della Maison verte di Utamaro che raffigura
l’ambiente dei postriboli, con tutto l’universo di
uomini e di donne che li abitavano.
La mostra, introdotta da uno sguardo introspettivo
sulla famiglia di Toulouse-Lautrec, prende avvio

con la sezione che analizza il rapporto intercorso
tra l’artista francese e la fotografia, una delle
tante novità, al pari della bicicletta, del manifesto
pubblicitario, del telefono, che
trasformeranno per sempre il quotidiano, portando
con sé, nella vita parigina negli anni 1880, un’aria
di inebriante modernità.
Per quanto riguarda Henri, il suo interesse, più
che dal praticare in prima persona la fotografia,
derivava dal gusto di farsi ritrarre. Non è un
caso che, nel corso della sua vita, realizzò un
unico autoritratto dipinto, il Ritratto di Lautrec
allo specchio del 1880, qui esposto. Tuttavia egli
tenne molto a costruire una propria immagine,
incaricando gli amici di rappresentarlo in una
serie di pose ironiche, al limite della provocazione,
da lui stesso attentamente sceneggiate. A
testimonianza di ciò, verrà proposta una galleria
d’immagini dissacranti e irreverenti, che fanno da
contraltare a quelle austere e paludate della vita
di famiglia.
La rassegna ripercorre quindi il suo periodo di
formazione; in questa fase, sono i ritratti di cani
e cavalli a essere al centro della sua figurazione;
questi ultimi, in particolare, ritorneranno in forme
sempre diverse durante tutta la sua carriera, dai
calessi e dalle scene di caccia fino agli straordinari
e celeberrimi ritratti dei cavalli da corsa e dei loro
fantini.
Ed è proprio il ritratto una delle cifre più

caratteristiche della sua ricerca pittorica. A
partire da quelli delle donne che, nel contrasto
fra i colori di fondo e la parete, nella costruzione
del nudo o, ancora, nell’evidenziazione sensuale
delle calze nere in una ragazza giovane e pudica
- come nell’Étude de nu. Femme assise sur un
divan, del 1882 - rivelano già l’immagine della
donna di cui Toulouse-Lautrec sarà l’artefice. E
poi quelli degli amici pittori e scrittori che rivelano
la sua straordinaria capacità di introspezione
psicologica.
Il quartiere di Montmartre ha rappresentato un
altro importante capitolo della vicenda artistica
di Toulouse-Lautrec. Il sobborgo parigino, ricco
di cabaret, trattorie, caffè concerto, sale da
ballo, e piccoli esercizi che mescolavano una
folla eterogenea e variopinta di poeti, scrittori,
attori e artisti, si faceva portavoce di una
carica trasgressiva che si basava sulla osmosi di
rappresentanti del bel mondo ed esponenti del
cosiddetto demi-monde, tra artisti e gente del
popolo.
In questo ambito, Toulouse-Lautrec condusse la
sua ‘lettura della vita moderna’ a esiti davvero
sorprendenti. È in questo mondo che il pittore
scava nella psicologia di quanti lavoravano sotto
la luce dei riflettori di Montmartre: ecco allora la
corposità della Goulue, la raffinatezza di Jane
Avril, l’inimitabile portamento di Yvette Guilbert, la
forte presenza scenica di Aristide Bruant.

Il pittore ritrae i locali di Montmartre e i suoi
protagonisti in modo convincente, pacato e
realistico, senza sovrapporvi giudizi morali o
etici, ma limitandosi a ‘raccontarli’ come si
racconterebbe qualsiasi altro aspetto della vita
contemporanea.
La novità introdotta da Toulouse-Lautrec nel
mondo contemporaneo fu il modo di raffigurare
gli artisti e le ballerine attraverso un’affiche. Egli
fu il primo a percepire la necessità di inventare
un nuovo ‘stile’ per quel nuovo genere artistico,
tipicamente cittadino, che è il manifesto.
Mostrandosi sensibile all’influsso delle stampe
giapponesi, Lautrec impiegò linee impetuose,
tagli compositivi audaci, colori intensi e piatti,
colori squillanti che, applicati omogeneamente
su superfici estese, rendevano il manifesto visibile
anche da lontano, facilmente riconoscibile al
primo sguardo e, soprattutto, attraente per il
potenziale consumatore.
Il rapporto con le “ragazze” delle maison close
costituì uno dei temi della vita di Toulouse-Lautrec
e una fonte di ispirazione decisiva al pari di quello
con le cantanti, attrici e ballerine dei caféconcert.
In mostra s’incontra la serie Elles, dedicata alla
descrizione della vita nelle case chiuse, che
s’impone come uno dei capolavori di ToulouseLautrec e di tutta l’arte di fine Ottocento.
Rappresentate nei gesti semplici della loro vita
quotidiana, le ragazze delle maison sono descritte

qui con la massima aderenza alla loro realtà
umana. Le prostitute immortalate nei dipinti di
Toulouse-Lautrec non distolgono lo sguardo né
tentano di sedurre. Al contrario, il loro
comportamento è naturalmente sincero e
spontaneo, libero da vergogna o falsa modestia,
quasi ignaro, si può dire, del proprio potere di
suscitare desiderio.
Chiude idealmente il percorso espositivo la sezione
dedicata alle affiche. La modernità di ToulouseLautrec non si esprime soltanto nella forma e
nei colori utilizzati, ma anche nei suoi contenuti
che rivelano una costante attenzione alla vita
moderna in tutti i suoi aspetti, dal romanzo bestseller alla moda del ciclismo, divenuto fenomeno
di élite, alla raffigurazione di un automobilista alla
guida di una delle prime vetture.

Accompagna la mostra un catalogo
GAmm Giunti | Electa.
Il mondo fuggevole di Toulouse-Lautrec
Palazzo Reale, Milano (Piazza Duomo 12)
17 ottobre 2017 – 18 febbraio 2018
Informazioni e prenotazioni:
T.+39.02.54915
www.palazzorealemilano.it
www.toulouselautrecmilano.it

IL PARADISO? UN LIBRO
MERI GORNI

La Nuova Galleria Morone a Milano è lieta
di presentare Il Paradiso? Un libro, mostra
personale di Meri Gorni, a cura di Elisabetta
Longari.

Così come, in un giardino, le piante
rampicanti si intrecciano alle architetture,
nelle opere di Meri Gorni, il linguaggio abita
lo spazio delle immagini; le installazioni
dal carattere fortemente evocativo sono
composte tramite un sapiente montaggio di
frammenti visivi e verbali, che spesso assume
la forma del libro, o che prende vita, assieme
all’inclusione di oggetti.
Il libro è presente nel lavoro dell’artista come
forma e al contempo come suggestione
di un contenuto, composto di immagini
in prevalenza trovate, dunque per lo più
“altrui”, raccolte in base a soggetti e
tematiche comuni.
Il ruolo degli oggetti di uso quotidiano è
proprio quello di portatori di senso. Il loro

potere allusivo ci riporta immediatamente
ad una sfera famigliare, legata tanto
all’esistenza individuale quanto alla storia
collettiva.
L’opera esce dalla prospettiva geometrica
del quadro o di un’inquadratura per
indovinare dei profili ulteriori; prolungare in
maniera visibile le forme dell’esistenza, la
vita si mescola con la letteratura.
Meri Gorni vive e lavora a Paderno Dugnano.
Ha studiato Filosofia all’Università Statale di
Milano. Le sue opere (video, libri, fotografia,
disegno, installazione, performance) sono
legate al mondo della parola.

Ha esposto in musei e gallerie in Italia e
all’estero, tra cui:
Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto (MART); Palazzo della Penna,
Perugia; MAGA, Museo Arte Gallarate; EX3Centro dell’arte contemporanea, Firenze;
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce,
Genova; Museion, Bolzano; Kunst Meran
Arte, Merano; Art in General, N.Y.; Museo
Archeologico, Aosta; Triennale, Milano;
Museo PAV, Berchidda; Museo Palazzo
Tornielli, Ameno; Kunstraum, Monaco; Tent

Centrum Kunst, Rotterdam;
Biblioteca Nazionale Braidense,
Milano;
Circolo
Filologico,
Milano;
Palazzo
Morando,
Milano; Salvatore & Caroline
Ala, Milano; Neon, Bologna;
Fondazione Mudima, Milano;
Galleria
Martano,
Torino;
Galleria Milano, Milano; Studio
Tommaseo, Trieste; Galleria
Placentia, Piacenza; Nuova
Galleria Morone, Milano.
Ha
condotto
numerosi
laboratori sul libro d’artista.
Ha pubblicato: Cinquantanove
ricette
d’autore,
Edizioni
L’Obliquo
Brescia
2000;
Incontro con artisti e poeti, Il
Ramo d’oro Trieste 2002; Libro,
Artandgallery, Milano 2004;
A mio padre, Campanotto
Editore, 2009; Ti mando, come
promesso, il mio ritratto, Archivio
di Nuova Scrittura, Milano 2009;
Trilogia
dell’attesa,
Manni
Editore, 2012; Come promesso,
Corraini Edizioni, 2013; A tavola,
sedizioni editore, 2015; Debito
d’amore, Campanotto Editore,
2017

IO,

LUCA VITONE

IO, LUCA VITONE
Dal 13 Ottobre al 03 Dicembre 2017
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea MI
a cura di Luca Lo Pinto e Diego Sileo

In occasione della Tredicesima Giornata del
Contemporaneo dedicata all’arte italiana,
il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
di Milano presenta Io, Luca Vitone, la prima
ampia antologica dedicata all’intensa e varia
produzione dell’artista italiano nato a Genova
nel 1964 e oggi di stanza a Berlino. Partendo
dall’architettura, fisica e storica, dei luoghi,
Vitone analizza una dimensione personale
costruita attraverso la stratificazione di diversi
linguaggi legati all’identità e alle radici
del luogo stesso, sfidando le convenzioni
della memoria labile e sbiadita. Come un
viaggiatore curioso e instancabile, con uno
spirito a metà tra l’anarchico e il nomade,
il suo lavoro esplora i modi in cui i luoghi
costruiscono la loro identità attraverso la
cultura: arte, musica, architettura, politica e
minoranze etniche.
Promossa da Comune di Milano – Cultura

e prodotta dal PAC di Milano con Silvana
Editoriale in collaborazione con i Chiostri di
Sant’Eustorgio e con il Museo del Novecento,
la mostra è curata da Luca Lo Pinto e Diego
Sileo e apre in occasione della Tredicesima
Giornata del Contemporaneo, indetta per
sabato 14 ottobre 2017 da AMACI Associazione
dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani di cui
il PAC è socio fondatore dal 2003. La Giornata
del Contemporaneo vede impegnato il
Padiglione milanese da oltre 10 anni nella
promozione
dell’arte
contemporanea
italiana con la progettazione di monografiche
dedicate ad artisti italiani d’origine, o che
hanno scelto il nostro Paese come luogo
di formazione e lavoro, affermati ormai nel
panorama internazionale, tra i quali Alberto
Garutti, Silvio Wolf, Franko B, Adrian Paci,
Armin Linke: una linea di programmazione che
prosegue oggi con la mostra di Luca Vitone.
La mostra al PAC attraversa trent’anni di
carriera artistica di Luca Vitone, riunendo per
la prima volta i suoi progetti più significativi.
Modulandosi sull’architettura dello spazio,
l’allestimento si articolerà nelle diverse sale,
ciascuna dedicata ad uno specifico corpo di
opere installate nella loro versione originale.
Pensando l’intera mostra come un medium,
Vitone trasformerà infatti lo spazio fisico
dell’istituzione in un opera che funziona come

un palinsesto attraverso il quale
mostrare i suoi lavori, riproponendo
per l’occasione un’opera degli
esordi ricontestualizzata nello spazio
espositivo e una nuova versione dei
suoi lavori realizzati con la polvere.
Allo stesso modo utilizzerà lo spazio
esterno al PAC e il catalogo come
ulteriore espansione della mostra.
Il progetto si estenderà inoltre alla
città di Milano su due direttrici: una
selezione di opere dell’artista, curata
da Giovanni Iovine, sarà installata
all’interno
dell’affascinante
complesso museale dei Chiostri di
Sant’Eustorgio – una delle basiliche
più antiche di Milano fondata nel IV
secolo – mentre l’installazione Wide
City (1998), acquisita dal Comune
di Milano nel 2004, verrà allestita
per la prima volta al Museo del
Novecento. La mostra è realizzata
con il sostegno di TOD’S, sponsor
dell’attività espositiva del PAC, con
il contributo di Alcantara e Cairo
Editore e con il supporto di Vulcano.
Il catalogo è pubblicato da Silvana
Editoriale.

Kunyioshi

il viandante del mondo fluttuante

Kunyioshi il viandante del mondo fluttuante Milano
Dal 04 Ottobre 2017 al 28 Gennaio 2018
MILANO
Museo della Permanente
Il mondo intero gli ha dedicato numerose mostre
e ora anche l’Italia rende omaggio all’arte
di Utagawa Kuniyoshi. Agli inizi dell’800 il suo
indiscutibile genio lo rese maestro dell’ukiyoe, la
stampa artistica giapponese su carta, impressa
con matrici di legno, celebre al punto da
influenzare la cultura dei manga, degli anime
(film di dei tatuaggi e della cultura pop in genere.
Dopo il successo riscontrato dall’esposizione
che lo scorso anno a Milano ha reso omaggio
a Hokusai, Hiroshige e Utamaro, è stato deciso
di dedicare a Kunyioshi un’esclusiva mostra che
possa rendere giustizia al carattere particolare
e originale, riflesso nelle opere e nei temi del
Maestro giapponese, che lo ha differenziato
rispetto ai precedenti maestri del mondo
fluttuante giapponese.
Così KUNIYOSHI. Il visionario del mondo fluttuante,
dal 4 ottobre al Museo della Permanente di
Milano, sarà l’esaltazione di mondi e paesaggi

visionari popolati da donne bellissime, attori
kabuki, animali mitici e fantastici e leggendarie
figure come briganti e samurai. 165 silografie
policrome provenienti dal Giappone verranno
suddivise lungo un percorso che si snoderà in 5
macro sezioni quali la Beltà, i Paesaggi, gli Eroi e i
guerrieri, gli Animali e le parodie e, infine, i Gatti.
Le stampe dei gatti richiamano la più grande
passione dell’artista e il connotato che, insieme
agli eroi, lo ha reso celebre. Osservando le opere,
tra l’altro, si può ben scorgere come questi
animali siano spia di una personalità artistica
tanto misteriosa quanto eccentrica. Le immagini
di Kuniyoshi, infatti, non smettono mai di stupire:
sono fantasiose, barocche, ricche di colori e
densi di particolari minuti. I personaggi sono
imponenti e loro azioni roboanti, occupando
tutta la superficie dell’illustrazione.
La curiosità di Kuniyoshi lo ha spinto verso
importanti innovazioni sul campo tecnico,
tanto è vero che, lasciandosi ispirare dall’arte
occidentale, ha imitato la resa dell’incisione
da lastra di rame anziché da matrice in legno,
distinguendosi dai maestri del paesaggio. La sua
poliedrica e intrigante figura ha avuto il merito
di dare vita a una scuola che ancora oggi
ripercorre la grande varietà dei soggetti e dei
temi del Maestro.

Milano, Museo della Permanente,
via Filippo Turati 34
ORARI
tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 19,30
Ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura
GIORNI E ORARI STRAORDINARI
1 – 2 novembre; 8 dicembre; 25 – 26
dicembre; 1 e 6 gennaio
dalle ore 9,30 alle 19,30
PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE GRUPPI
E SCUOLE:
info@adartem.it; www.adartem.it
UFFICI STAMPA:
MondoMostre Skira
Lucia Crespi | tel. + 39 02 89415532 |
lucia@luciacrespi.it
Federica Mariani | tel. +39 366 6493235
| federicamariani@mondomostre.it |
www.mondomostre.it
Barbara Notaro Dietrich | tel. +39 348
7946585 | b.notarodietrich@gmail.
com
INFOLINE E PREVENDITE:
tel. 0299901905 - www.vivaticket.it

Labirinti Concettuali
Francesco Polenghi

Galleria Francesco Zanuso presenta:
“Labirinti Concettuali”
opere di Francesco Polenghi
a cura di Arturo Schwarz
inaugurazione mercoledì 8 novembre dalle 18 alle
21
8|23 novembre 2017
Mercoledì 8 Novembre alle 18, la Galleria
Francesco Zanuso in Corso di Porta Vigentina 26 a
Milano, presenta “Labirinti Concettuali” la mostra
del Maestro Francesco Polenghi a cura di Arturo
Schwarz. L’evento sarà visitabile fino a giovedì 23
Novembre.
“Polenghi esegue le sue opere in uno stato di
trance, trascrivendo il puro dettato dell’inconscio
in conformità con l’assunto surrealista che
preconizza l’automatismo psichico per mettere in
luce le pulsioni più profonde della nostra psiche.
Ma questo è risaputo, e i surrealisti ne erano ben
consci, è molto difficile trascrivere senza alcun
ritocco questo dettato, e quindi essi ricorrevano
a vari procedimenti per raggiungere lo stato
di trance che permettesse di lasciar fluire il più
liberamente possibile parole e immagini.
Per prendere contatto con l’inconscio Polenghi
recita ininterrottamente mentre dipinge una
litania, il Gayatri Mantra più sacro del Veda, che è
recitato dal fedele per raggiungere l’illuminazione

e prendere coscienza della suprema energia che
anima l’universo.
Le tele di Polenghi sono strutturate come un
susseguirsi ininterrotto di curve, e come l’universo,
non sembrano avere inizio o fine, ognuna
riprendendo il discorso della precedente e
annunciando la seguente. E ancora, che significato
assume, in questa labirintica organizzazione, la
linea retta che dai bordi o dal centro viene a
sconvolgere l’ordinato caos creativo dell’insieme?
Forse la spiegazione sta nella valenza archetipa
della curva (principio femminile) e della linea retta
(principio maschile)?
Forse Polenghi vuole ricordarci che il macrocosmo
e il microcosmo hanno in comune anche la
complementarietà dei principi femminile e
maschile.”
Arturo Schwarz
Francesco Polenghi nasce nel 1936 a Milano.
Scopre giovanissimo la sua passione per l’arte
grazie all’incontro con l’artista Santagata, dal
quale apprende i primi insegnamenti e basi della
pittura. La vita lo porta a lunghe permanenze
all’estero, tra cui Svizzera, Stati Uniti e India, dove
in particolare si confronta con l’ambito spirituale
della vita che da allora lo accompagna in ogni
giorno della sua esistenza. Nel 1955 si trasferisce a
New York dove frequenta la New York University
e si laurea in Economia nel 1961. Vive a New
York fino al 1966. Poi torna a Milano. In questo
periodo approfondisce i suoi studi su Spinoza, che

eserciterà una forte influenza anche
sulla sua pittura. Nel 1977 si reca in
India per la prima volta. Nel 1981
decide di rimanere in India, dove
risiede fino al 1988. Tornato in Italia,
conosce il critico e gallerista Arturo
Schwarz, con il quale condivide la
passione per Spinoza e per le filosofie
orientali. Lo scambio intellettuale
tra i due si protrarrà ininterrotto nel
tempo. L’importante incontro con
Arturo Schwarz lo stimola e incentiva
a sviluppare sempre più la sua
pittura e ad affrontare il confronto
con il suo pubblico attraverso
alcune mostre personali. Oltre alla
pittura meditativa, che esprime una
profonda contemplazione interiore,
Francesco Polenghi dedica molte
risorse ed energie all’insegnamento
dei valori umani nelle scuole,
attraverso l’associazione dei volontari
AVES da lui fondata 20 anni fa.

Labirinti Concettuali
opere di Francesco Polenghi
a cura di Arturo Schwarz

Lucio Fontana

Ambienti Environments

Lucio Fontana
Ambienti/Environments
Hangar Bicocca Milano
A cura di Marina Pugliese, Barbara Ferriani e
Vicente Todolí
21 Settembre 2017 - 25 Febbraio 2018
In collaborazione con Fondazione Lucio Fontana
“Ambienti/Environments” raccoglie nello spazio
delle Navate per la prima volta nove Ambienti
spaziali e due interventi ambientali, realizzati da
Lucio Fontana tra il 1949 e il 1968 per gallerie e
musei italiani e internazionali. La mostra propone
un corpus di opere, che mettono in rilievo la forza
innovativa e precorritrice di un grande maestro
del Novecento.
Gli Ambienti spaziali, stanze e corridoi concepiti
e progettati dall’artista a partire dalla fine degli
anni ’40 e quasi sempre distrutti al termine
dell’esposizione, sono le opere più sperimentali e
meno note di Fontana, proprio per la loro natura
effimera. Alcuni degli ambienti esposti sono stati
ricostruiti per la prima volta dalla scomparsa
dell’artista grazie allo studio e alle ricerche
della storica dell’arte Marina Pugliese e della
restauratrice Barbara Ferriani e al contributo
della Fondazione Lucio Fontana.
Il visitatore ha l’opportunità di osservare e fruire

per la prima volta le opere meno conosciute di
Fontana, di riscoprirne l’importanza storica e allo
stesso tempo di coglierne la contemporaneità
e la forza innovativa attraverso un allestimento
inedito.

Lucio Fontana (1899, Rosario di Santa Fé,
Argentina – 1968, Varese, Italia) è stato uno degli
artisti italiani più influenti del XX secolo e fondatore
dello Spazialismo, gruppo artistico nato in Italia
alla fine degli anni ’40. Nel corso della sua carriera
ha investigato i concetti di spazio e luce, il vuoto
e il cosmo e con il suo lavoro ha radicalmente
trasformato la concezione tradizionale di pittura,
scultura e spazio, superando la bidimensionalità
della tela e anticipando diversi movimenti
artistici degli anni ’60 e ’70, come Arte Povera,
Arte Concettuale, Land Art e Environmental Art.
La mostra, a cura della storica dell’arte Marina
Pugliese, della restauratrice Barbara Ferriani e del
Direttore Artistico di Pirelli HangarBicocca Vicente
Todolí e realizzata in collaborazione con la
Fondazione Lucio Fontana, sarà accompagnata
da un catalogo, edito da Mousse Publishing
(novembre 2017), che presenta gli esiti più
recenti della ricerca sul tema degli ambienti con
un ampio apparato iconografico e testuale.

Searching for my Sheela
Giancarlo Marcali

Spazio46 - Palazzo Ducale - Genova
“Searching for my Sheela”
opere di Giancarlo Marcali
a cura di Virginia Monteverde
presentazione critica di Sara Taglialagamba
dal 3 novembre al 25 novembre
Venerdì 3 novembre, allo Spazio46 di Palazzo
Ducale a Genova, ha inaugurato la personale di
Giancarlo Marcali “Searching for my Sheela” a
cura di Virginia Monteverde con la presentazione
critica di Sara Taglialagamba.
In mostra 11 opere, tra installazione, fotografia,
scultura, video e performance rappresentano
l’interpretazione di Marcali della Sheela na Gig,
un progetto espositivo che nasce quasi un anno e
mezzo fa durante un suo viaggio in Irlanda.
Ad aprire la mostra la performance ideata
dall’artista insieme alla poetessa Paola Turroni. I
due artisti rivivono in chiave contemporanea la
dualità che la Sheela incarna, la parte malvagia
e punitiva convive con la parte protettiva e fertile.
La poesia e il corpo sono il terreno in cui la dualità
si manifesta e crea.
Dal testo di presentazione di Sara Taglialagamba:

“Classe ’63 e un talento fuori dall’ordinario che
intreccia il passato con il presente, il design con
l’arte, il dolore con la luce e viceversa, in un
rimando ciclico continuo che è di per se ‘soluzione’
e ‘salvezza’, che è già di per se ‘medicina’ e
‘antidoto’, che è già di per se ‘cura’ e ‘rimedio’.
Bellezza delle forme, sperimentalismo di varie
tecniche, semplicità espositiva che servono ad
esprime la sua chiarezza ed urgenza comunicativa.
Ne consegue che attraverso l’accostamento
tra il meglio dell’arte contemporanea e il meglio
dell’arte classica Giancarlo Marcali voglia ricreare
un colloquium dal sapore filosofico: un dialogo
fatto di confronti e di rimandi di significato morale
che si richiamano a vicenda, travalicando i limiti
rigidi imposti dal tempo e dallo spazio, aiutandosi
a porre interrogativi e paradossalmente fornendo
risposte, interpellando il subconscio e fornendogli
molteplici chiavi di lettura e soluzioni. È in questa
eccezione che anche la Sheela na gig, femmina
sacra dotata del potere della creazione, può
simboleggiare quindi l’unità e l’androgino
primordiale, la totalità del tutto, l’infinito,
l’eternità. Ed ancora, il tempo ciclico, l’eterno
ritorno, l’immortalità e la perfezione, mantenendo
inalterata la potenza della sua immagine legata in
origine al culto della Grande Madre e astutamente
poi adottata con il passare del tempo dai luoghi
di culto religiosi.”

Giancarlo Marcali è nato a Richterwil (Svizzera)
nel 1963, sviluppa la sua ricerca artistica in un
percorso di ricerca dell’attimo doloroso.
I suoi studi partono dal Diploma di Maturità
linguistica presso Istituto Paci, Seregno, poi il
Laboratorio di arti visive presso la Scuola d’arte,
Pavia, per infine laurearsi in Arti aborigene e
culture delle isole del sud Pacifico presso New
South Wales University, Sidney, Australia.
Le sue opere sono state presentate in sedi
private e pubbliche in Italia e all’estero.
Paola Turroni – poeta e performer. Ha
pubblicato: Animale (Fara Editore, Rimini),
Due mani di colore (Medusa Editore, Milano),
Il vincolo del volo (Raffelli Editore, Rimini) di
cui una selezione è uscita tradotta in inglese
per la rivista americana “How2”, Il mondo è
vedovo (Carta Bianca, Bologna). Ha al suo
attivo reading e performance in diverse città
su tutto il territorio nazionale. Nel 2004 e nel
2008 è stata invitata al Festival Internazionale
di Poesia di Malta. Un’installazione de Il Mondo
è vedovo è stata invitata alla 54° esposizione
di arte contemporanea di Venezia, nel
Padiglione della Repubblica di San Marino.
Insieme a Marcali partecipano a Hai paura
del buio degli Afterhours nel 2013 e lavorano
insieme nella performance Et nos cedamus
amori nel 2014

Spazio.Linea.Suono
Mario Velocci

Spazio.Linea.Suono
MARIO VELOCCI
d2.0-box
Via Tommaso Campanella,10 – Caserta
14 Ottobre - 30 Novembre - 2017
La dirartecontemporanea 2.0 Gallery in occasione
della 13° Giornata del Contemporaneo|AMACI
nel proprio spazio fisico di supporto, il d2.0-box,
rende omaggio al M° scultore Mario Velocci
presentando una quindicina di lavori su cartone
e due sculture. La mostra dal titolo Spazio.Linea.
Suono è curata da Angelo Marino ed è introdotta
da una breve sinossi della co-curatrice e scrittrice
Martina Velocci. All’inaugurazione sarà presente
l’Artista.
Spazio, linea, suono. Tre sostantivi che nella
“linguistica semantica” dell’opera di Mario Velocci
raccontano un percorso artistico sistematicamente
rivolto ad un unico “verbo morale”: l’arte. La vita
artistica di Velocci nello scorrere degli anni si è
sempre più sviluppata in un percorso creativo che
si è incuneato, come acqua tra le montagne, tra la
materia e l’impalpabile, il concreto e l’eleganza, il
flessibile acciaio e l’indomito ferro. Rinvenendo in
questa dualità di elementi simbolici la sua essenza
profonda: la libertà. Velocci in 50 anni di lavoro ha
sempre portato avanti il suo “disegno artistico” con
la forza e la coerenza che lo differenziano da tutti
facendo diventare il suo “segno rosso” la sua firma

finale. Se lo spazio è il suo mondo e la linea il suo
riconoscimento il suono è la sua casa.Le opere di
Mario Velocci possono essere toccate e suonate,
vibrano come le note e creano musicalità in chi le
guarda come una sinfonia che incanta. Velocci
sa di parlare una lingua universale che si rivolge
al mondo e il mondo lo ascolta come si fa con i
grandi “maestri” che insegnano con uno sguardo
e creano con un suono.
La sua arte è forza è vento. Sole e terra. Ma
sopratutto è una ricerca costante e continuativa
di una libertà stilistica creativa che si rinnova ogni
giorno nella sistematica precisione di ogni suo
segno, di ogni suo taglio, di ogni sua plasmatica
esperienza empirica ed esperienziale. Se la sua
opera è libertà, la sua arte è suono ed è per
questo che può essere definito: un artista che
crea il suono con la materia. Negli anni il lavoro
dei cartoni, tagliati uno ad uno con precisione
architettonica e ingegneristica
hanno creato
la base grafica delle sue opere scultoree che
sempre di più si innalzano dal foglio per diventare
vita. Tre sostantivi: spazio, linea, suono per definire
un percorso dove lo spazio si scioglie nel segno
e la musica si fonde nelle sue vibranti mani. Mani
forti di un’artista che tutti i giorni racconta la sua
storia. Una storia fatta di spazio, linea, suono.
[Martina Velocci]
dirarted20@gmail.com
www.dirartecontemporanea.eu

TIZIANO illumina il Natale di Milano

Milano, pala d’altare di Tiziano a Palazzo Marino
per feste NataleLa “Sacra conversazione 1520
(Pala Gozzi)” viene da Ancona20171028_164
845_84A2C230Milano, 28 ott. (askanews) – Il
tradizionale appuntamento natalizio con l’arte
di Palazzo Marino, arrivato alla decima edizione,
torna in Sala Alessi con un capolavoro di Tiziano,
la maestosa pala d’altare “Sacra conversazione
1520 (Pala Gozzi)” proveniente dalla Pinacoteca
Civica “Francesco Podesti” di Ancona, che sarà
visitabile, come sempre con ingresso libero, dal 5
dicembre al 14 gennaio 2018.
Insieme all’importanza storico-artistica del dipinto
di Tiziano, la scelta del Comune testimonia la
vicinanza di Milano alla città di Ancona, che
svolge un ruolo fondamentale come centro
di raccolta e riparo di numerose opere d’arte,
tra cui molti capolavori, provenienti dai territori
marchigiani colpiti dal terremoto. Grazie a un
progetto di allestimento curato dall’architetto
Corrado Anselmi, i visitatori potranno osservare
non solo il capolavoro di Tiziano ma anche il retro
della tavola, dove sono presenti schizzi a matita,
in parte ombreggiati a pennello, realizzati dallo
stesso artista e raffiguranti varie teste, una delle
quali potrebbe essere il bozzetto per il Bambino in
una prima stesura del dipinto.
La possibilità di ammirare anche il retro della
grande pala d’altare (olio su tavola, 312 x 215 cm)
consentirà di scoprire come venivano realizzate nel

Cinquecento queste opere che tanta importanza
e diffusione hanno avuto nella storia dell’arte del
nostro Paese. Dipinta nel 1520 dall’allora trentenne
Tiziano per il mercante di Dubrovnik Luigi Gozzi,
e destinata all’altare principale della chiesa di
San Francesco ad Alto ad Ancona, la “Sacra
Conversazione” è il primo dipinto firmato e datato
di Tiziano a noi noto: in un cartiglio in basso si legge
infatti ALOYXIUS GOTIUS RAGOSINUS / FECIT FIERI /
MDXX / TITIANUS CADORINUS PINSIT. La tavola è
una tappa decisiva nell’affermarsi di una nuova
forma di pala d’altare, svincolata dagli schemi
architettonici e prospettici del Quattrocento. Una
rivoluzione che era stata intuita da Leonardo con
la Vergine delle Rocce, proseguita da Raffaello,
ma interpretata da Tiziano con uno spirito aperto
alla natura.
A valorizzare ancor di più il capolavoro, l’impianto
illuminotecnico a cura dell’architetto Francesco
Murano, che utilizzerà la tecnica della luce
miscelata, ottenuta componendo luci calde e
fredde, e favorirà una visione particolarmente
brillante dei colori con i faretti Luum della
Lumen Center Italia. Curata da Stefano Zuffi, la
mostra è promossa da Comune di Milano, Intesa
Sanpaolo, partner istituzionale, con il sostegno di
Rinascente. L’iniziativa è coordinata da Palazzo
Reale e realizzata insieme alla Città di Ancona
– Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” in
collaborazione con le Gallerie d’Italia di Piazza
Scala e organizzata con Civita.

Wolfgang Laib

Wolfgang Laib
3 settembre 2017 – 7 gennaio 2018
LAC Lugano Arte e Cultura
A cura di Marco Franciolli, direttore MASI
in collaborazione con Francesca Bernasconi,
responsabile sviluppo progetti MASI
Dal 3 settembre 2017 al 7 gennaio 2018 il MASI
ospita un’importante mostra monografica
dedicata a Wolfgang Laib, artista tedesco la
cui opera si distingue nel panorama artistico
contemporaneo per essenzialità, chiarezza e
profondità di pensiero.
Il progetto espositivo, elaborato in stretta
collaborazione con l’artista, raccoglie 50 opere
tra sculture, fotografie, disegni e installazioni
che esplorano tutti gli ambiti del suo universo
creativo.
La mostra si apre dando spazio a disegni e
fotografie, delineando immediatamente il
singolare vocabolario artistico di Laib, capace
di coniugare con armonia e semplicità una
profonda conoscenza di culture e religioni
orientali con un’altrettanto intima riflessione sulle
radici del patrimonio culturale occidentale.
Le fotografie realizzate da Laib durante i suoi
viaggi in Europa e in Asia compongono un
repertorio di forme che prende nuova vita nei suoi
essenziali disegni a pastello. A loro volta i motivi
che popolano le opere su carta riecheggiano e

si amplificano nelle sculture e installazioni
che completano il percorso espositivo,
secondo un principio di circolarità e ripetizione
paradigmatico dell’opera dell’artista.
Nell’ampio spazio espositivo (livello -2) dialogano
senza barriere opere rappresentative dell’intero
percorso artistico di Laib: dalla Milkstone, scultura
essenziale che sposa in un equilibrio perfetto la
durezza del marmo alla fluidità del latte, presente
sin dalle prime esposizioni, alle più recenti strutture
in legno ricoperte da rilucente lacca birmana
(Untitled, 2003); dalla celeberrima sequenza dei
Rice Meals (1983) fino all’imponente ziggurat (Es
gibt keinen Anfang und kein Ende, 1999) in legno
e cera d’api che impressiona con la sua mole
e il suo intenso profumo. Prezioso fulcro della
mostra è l’ampio e luminoso campo di polline
di pino, presenza al tempo stesso effimera e
grandiosa, che inevitabilmente invita a meditare
sulla ciclicità della natura e la precarietà
dell’esistenza, celebrandone al contempo la
complessità e la ricchezza.
Significativa è l’attitudine con la quale Laib da
sempre si confronta con i materiali organici
e inorganici che rendono inconfondibili le
sue opere: il marmo viene scolpito, la cera
viene plasmata e il polline disposto in ordinate
composizioni senza la presunzione di attribuire
alla materia un
nuovo valore, bensì con la volontà di essere un
tramite che con il suo lavoro rende visibile la
bellezza intrinseca ad ogni materiale.

Cenni biografici

Il catalogo

Wolfgang Laib nasce a Metzingen nel 1950.
L’ambiente familiare colto e aperto gli permette
sin da bambino di avvicinarsi all’arte. A partire
dagli anni sessanta la famiglia compie numerosi
viaggi in Europa in Asia: Laib visita musei,
monumenti, siti archeologici e di pellegrinaggio
e soprattutto entra in contatto con culture e stili
di vita all’antitesi con quelli occidentali. Nel 1968,
malgrado l’interesse che nutre per l’ambito
artistico, intraprende gli studi in medicina. Questa
esperienza è contraddistinta da una crescente
frustrazione nei confronti di una disciplina che
si interessa unicamente agli aspetti materiali
dell’esistenza. A partire dal 1970 la famiglia
trascorre ogni estate nel sud dell’India, dove
il padre ha dato vita a progetto di sostegno
allo sviluppo. Il contatto con lo stile di vita dei
piccoli villaggi indiani influenza profondamente
Laib. Nel 1972 realizza la sua prima scultura,
un Brahmanda (in sanscrito “uovo cosmico”)
e d’ora in poi si dedicherà unicamente alla
creazione artistica, privilegiando materiali
naturali e forme archetipe. Nel corso della sua
carriera ha esposto nei principali musei europei
e americani e partecipato a numerose edizioni
della Documenta e della Biennale; nel 2015
ha ricevuto il Premio imperiale per la scultura.
Laib vive e lavora in un piccolo villaggio della
Germania del sud e per alcuni mesi all’anno in
una casa-studio nel sud dell’India.

Il catalogo della mostra bilingue italiano/inglese
(Edizioni Casagrande) include testi di Marco
Franciolli, Simone Menegoi e Guido Comis. Il ricco
apparato iconografico, oltre alle riproduzioni dei
disegni e delle fotografie esposte, comprende
immagini dell’allestimento della mostra a
Lugano e una serie di scatti inediti realizzati
nell’atelier dell’artista.
La mediazione culturale Oltre alle consuete visite
guidate gratuite che si svolgono ogni domenica
alle 15:00, sono previste per tutta la durata della
mostra attività di mediazione culturale volte a
favorire la fruizione da parte del pubblico e a
trasformare la visita in un’esperienza arricchente
ed emozionante.
Anche per le scuole sono previste delle attività
specifiche: l’atelier creativo Gocce d’arte che
consente ai bambini delle scuole dell’infanzia ed
elementari di sperimentare il pensiero artistico di
Laib; e l’approfondimento Wolfgang Laib, tra
arte e filosofia per scuole medie e scuole medie
superiori. Il programma è disponibile sul sito www.
edu.luganolac.ch.
Programma espositivo
Oltre all’opera di Wolfgang Laib, dal 24 settembre
2017 al 21 gennaio 2018 il MASI presenta Sulle
vie dell’illuminazione. Il mito dell’India nella
cultura occidentale 1808-2017, una grande

mostra dedicata all’India e all’influenza da essa
esercitata sulla cultura e l’arte occidentale nelle
sue diverse espressioni. La mostra si inserisce nel
progetto Focus India pensato per abbracciare in
maniera interdisciplinare l’arte visiva, la musica,
la danza e il cinema, oltre alle altre numerose
sfaccettature della cultura indiana (LAC Lugano,
dal 24 settembre 2017 al 21 gennaio 2018).
Dal 26 novembre 2017 al 14 gennaio 2018, spazio
alla giovane arte svizzera con l’esposizione
legata al prestigioso Premio Kiefer Hablitzel,
assegnato
annualmente
dall’omonima
fondazione culturale a dieci giovani artisti svizzeri
con meno di trent’anni. La mostra è ospitata
negli spazi
dell’ex Macello Pubblico (Lugano).
MASI Lugano
Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
rappresenta il punto di arrivo di una profonda
revisione delle politiche culturali che ha portato
all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e
del Museo d’Arte di Lugano in una sola istituzione.
Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi
allestimenti volti ad approfondire l’arte del
Novecento e contemporanea e le sue collezioni,
a Palazzo Reali l’attività si concentra sulla storia
dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di
nuclei specifici delle collezioni. Partner principale
del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il
suo storico impegno in favore dell’arte a Lugano.

ARTICOLANDO

A Modena nasce Mav

A Modena nasce Mav, la Fondazione per le arti
visive
In un unico ente riunite Fondazione Fotografia,
Galleria Civica e Museo della Figurina. Direttrice
è Diana Baldon

punto ha glissato. Qualche osservatore ha anche
rilevato il «peso» che i due enti hanno dentro la
nuova struttura cui sono conferiti i patrimoni delle
amplissime collezioni di disegni, fotografie, figurine,
senza ovviamente trasferirne la proprietà.

Gino Lugli, Presidente Fondazione Modena Arti
Visive. Dando vita alla Fondazione Modena Arti
Visive (Mav), Modena tenta una operazione
complessa e rara nel campo della gestione dei
beni culturali. A dirigerla sarà la storica dell’arte
e curatrice Diana Baldon, mentre la presidenza
è stata affidata al manager Gino Lugli, ex
amministratore delegato della Ferrero spa di Alba
(Cn), indicato dal Comune di Modena e condiviso
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
L’operazione, voluta appunto dall’ente locale
e dall’ente di origine bancaria, dà un «vestito»
privato alla gestione di due musei pubblici (i civici
Galleria Civica e Museo della Figurina) insieme
all’ex ente strumentale di Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena Fondazione Fotografia.

La Fondazione Mav nasce dalla trasformazione
dello statuto di Fondazione Fotografia, in cui il
Comune aveva una posizione di minoranza. I
membri del Consiglio di amministrazione sono
quattro (Martina Bagnoli, Luigi Benedetti, Paolo
Credi, Daniela Goldoni) oltre al presidente Lugli:
i primi due li ha scelti la Fondazione ex bancaria,
gli altri il Comune mentre Lugli è stato scelto
dall’amministrazione comunale e ratificato dalla
Fondazione. Per contro la neodirettrice Baldon
è una figura legata alla Fondazione Cassa di
Risparmio che nel giugno scorso l’ha nominata a
capo di Fondazione Fotografia.

La nuova struttura di gestione avrà un costo iniziale
vicino ai due milioni di euro (gli enti non hanno
fornito con precisione la suddivisione della cifra)
e vi lavoreranno inizialmente 27 persone suddivise
a metà tra quelle con contratto pubblico e
quelle con contratto privato. Dovrebbe, in questo
modo, arrivare anche un cartellone comune delle
iniziative dei musei coinvolti anche se al momento
della presentazione la direttrice Baldon su questo

Sul lungo percorso, tre anni, che ha portato
al nuovo ente incidono anche altri due fatti. Il
Comune, dopo le dimissioni del 19 dicembre 2014
di Marco Pierini, non ha mai sostituito il direttore
della Civica seguendo un diverso iter rispetto
a Fondazione Fotografia che invece nel giro
di pochi giorni all’inizio dell’estate ha sostituto
l’ex Filippo Maggia appunto con la Baldon.
L’anno scorso, proprio per la scelta del direttore
della nuova Fondazione Mav, il Comune aveva
attivato una gara ad evidenza pubblica, con
una commissione (presieduta da Luigi Benedetti

poi finito nel Cda) che aveva
individuato quattro potenziali direttrici:
Diana Baldon, Chiara Bertola, Ilaria
Bonacossa e Caterina Riva. Percorso
pubblico poi inficiato dalla scelta di
Fondazione Fotografia di «appropriarsi»
della Baldon rendendo di fatto inutile il
percorso pubblico.
Ieri a Modena sono intervenuti i
nuovi
responsabili.
«L’ambizione
e l’energia scaturite da questo
progetto, ha commentato la Baldon,
s’inseriscono in vicende locali dal
carattere pionieristico che intrecciano
la storia della Galleria Civica, uno
dei centri d’arte più avanzati nella
scena dell’arte contemporanea in
Italia, con quella della mitica casa
automobilistica Ferrari. Sento una
grande responsabilità nell’ereditare
un’istituzione dalle prospettive e
potenzialità di distinguersi oltre i confini
nazionali, pur rimanendo convinta
dell’importanza di cooperare il più
possibile con altre istituzioni culturali». E
il presidente Lugli ha chiosato: «Disporre
di tre importanti realtà e poterne
unificare la governance è una grande
opportunità quando si vuole allargare
il proprio orizzonte e misurarsi con un
panorama internazionale».

La 57a Biennale da i numeri

Oltre 615.000 visitatori (+23%)
a cui si aggiungono i 23.531 della vernice
È stata per mesi la mostra più visitata in Italia
Venezia, 26 novembre 2017 – Si chiude oggi,
domenica 26 novembre 2017, la 57a. Esposizione
Internazionale d’Arte – Viva Arte Viva organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta
da Paolo Baratta e curata da Christine Macel
che oggi hanno incontrato la stampa nazionale
e internazionale per un Incontro Aperto, volto a
tracciare le considerazioni finali su una Mostra
che ha richiamato una straordinaria attenzione
e un’altissima affluenza di visitatori.
Durata poco più di 6 mesi, la Mostra si è chiusa
con oltre 615mila visitatori (per la precisione
615.152) a cui si aggiungono 23.531 presenze nel
corso della vernice.
Dati che confrontati con i 501.502 visitatori del
2015, registrano un incremento del 23%.
Grande la presenza di giovani: i visitatori sotto i
26 anni hanno rappresentato il 31% dei visitatori
totali. In particolare, gli studenti che hanno
visitato la Mostra in gruppo sono stati il 15% del
totale dei visitatori.

“Al di là delle soddisfazioni che portano con sé i
record – ha dichiarato il Presidente Paolo Baratta
- cui non si deve né inchinarsi né assuefarsi,
a me piace pensare che oltre ai meriti della
nostra curatrice Christine Macel, che vanno tutti
riconosciuti, questi numeri sono anche il sintomo
di alcuni fenomeni generali positivi.
Innanzitutto si rivela una crescente familiarità del
pubblico con l’arte contemporanea.
E ci piace pensare che questa frequentazione
sia frutto del desiderio di avere l’arte e gli artisti
come compagni di viaggio.
In secondo luogo mi pare possa rivelare una
crescente volontà di scoprire personalmente
e direttamente la vitalità dell’arte rispetto ai
bombardamenti quotidiani di suoni e immagini
cui il mondo è sottoposto e con i quali si vogliono
indurre vari comportamenti (compresi tra
questi bombardamenti quelli che ogni tanto ci
colpiscono sui valori di mercato raggiunti da
alcune opere d’arte contemporanea).”
“È il fenomeno del maggior desiderio di
conoscenza che ci interessa – commenta
Baratta.
Per questo motivo consideriamo importanti altri
dati e cioè, per esempio, che per ben 9 settimane
si siano avuti più visitatori che nelle giornate del
vernissage; che il 31% del pubblico è costituito
da giovani under 26 e infine che il numero degli

studenti venuti con i loro insegnanti in visite
organizzate sia così elevato (più di 35.000).
Ciò è il frutto di una vasta azione tra e con gli
insegnanti, azione cui dedichiamo molte risorse,
noi che, salvo qualche striscione da città in
festa a Venezia, non sosteniamo campagne
pubblicitarie.”

Tavole Aperte
Si sono svolte 68 Tavole Aperte, di cui 49 con gli
artisti di Viva Arte Viva e 19 con gli artisti delle
Partecipazioni Nazionali, per un totale di 87
artisti (63 dalla Mostra e 24 dai Paesi) e 2.100
partecipanti. Tutti gli incontri sono stati trasmessi
in streaming sul sito della Biennale.

I dati della Mostra

La Mia Biblioteca
Il progetto La Mia Biblioteca - Unpacking my
Library al Padiglione Stirling dei Giardini, ha
raccolto 470 volumi che entreranno a far parte
della collezione della Biblioteca ASAC della
Biennale di Venezia.

120 artisti invitati alla Mostra
86
partecipazioni nazionali
30
partecipazioni nazionali nei padiglioni
storici ai Giardini
23
(con Italia) partecipazioni nazionali
all’Arsenale
33
partecipazioni nazionali nel centro storico
di Venezia
3
nazioni presenti per la prima volta sono:
Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria.
3
nazioni che partecipano dopo una lunga
assenza: Stato Plurinazionale della Bolivia
(ultima volta da solo 1966 poi con I.I.L.A), Malta
(ultima volta 1999), Tunisia
(prima e ultima volta 1958)
1
Progetto Speciale (Padiglione delle Arti
Applicate in collaborazione con il Victoria
and Albert Museum di Londra)
23
Eventi collaterali

Performance
Numerose le performance che durante i sei
mesi di Mostra sono state visibili in streaming sul
sito della Biennale di Venezia e sono ora tutte
disponibili sulla piattaforma Biennale Channel.
Padiglione delle Arti Applicate
Per il secondo anno consecutivo, in collaborazione
con il Victoria and Albert Museum di Londra, è
stato realizzato il Padiglione delle Arti Applicate,
con una mostra intitolata Display – between art
and arts and craft a cura di Jorge Pardo, ospitata
negli spazi delle Sale d’Armi A dell’Arsenale.
Educational

64.347 (3.738 gruppi) i partecipanti alle attività
educational e ai servizi di visite guidate, con un
incremento del 15% rispetto al 2015.
In particolare:
35.447 (+3% sul 2015) i giovani e gli studenti che
hanno partecipato alle attività Educational, di
cui 1.568 gruppi
28.900 (+36% sul 2015) la cifra di adulti e di pubblico
organizzato in gruppo che ha partecipato alle
visite guidate
33 gli assistenti qualificati della Biennale per
attività educational e percorsi strutturati di visita
nelle due sedi di Mostra.
Si è confermato, infine, l’apprezzamento del
pubblico per la presenza di 38 giovani laureati
(cataloghi attivi) lungo il percorso espositivo,
formati per essere a disposizione del pubblico e
dare informazioni sui contenuti, che consideriamo
elemento qualificante di Mostra.
Biennale Sessions
Il progetto Biennale Sessions - dedicato alle
Università, Accademie di Belle Arti, istituzioni di
ricerca e formazione nel settore dell’architettura,
delle arti visive e nei campi affini – ha favorito per

il settimo anno consecutivo la visita della Mostra
a gruppi di studenti e docenti, registrando anche
quest’anno un’alta partecipazione di università
straniere.
68

università convenzionate di cui:
23 università italiane
45 straniere provenienti da 4 continenti tra
cui 8 britanniche, 4 tedesche, 4 spagnole.
3.663 studenti universitari provenienti da
tutto il mondo hanno inserito la visita alla
Biennale Arte 2017 all’interno del loro percorso
formativo e considerato La Biennale un luogo di
approfondimento e di ricerca.
Comunicazione
Attività ufficio stampa
5.000 i giornalisti accreditati in vernice, ripartiti
tra:
3.400 giornalisti internazionali
1.600 giornalisti italiani
cui si aggiungono giornalisti via via accreditatisi
durante i mesi di Mostra
Oltre 3.500 gli articoli che compongono la
rassegna stampa italiana e straniera ad oggi
(tra quotidiani, periodici, web, radio e tv)

Gli sponsor
La 57. Mostra è stata realizzata anche con il
sostegno di Swatch, Partner della manifestazione,
Artemide, JTI (Japan Tobacco International),
Vela-Venezia Unica, Bloomberg Philanthropies,
illycaffè, COIMA, i-AMFoundation e Trenitalia
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Ringraziamenti a Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP e Garage San Marco.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno,
La Biennale ha riproposto, con il sostegno di
JTI (Japan Tobacco International), il Progetto
Accessibilità rivolto agli utenti e ai relativi
operatori di comunità educative e terapeutiche
prevalentemente del nord Italia (disabilità
mentale e/o psico–fisica, senza fissa dimora,
soggetti con dipendenze, migranti, non udenti),
categorie abitualmente meno coinvolte nella
fruizione di mostre ed eventi culturali. Il progetto
ha offerto attività a titolo completamente
gratuito - incontri preparatori, visite guidate e
laboratori - condotte da operatori formati dalla
Biennale di Venezia in accordo con i centri e le
comunità aderenti. Il progetto ha coinvolto circa
1.300 utenti e sono state organizzate 80 attività
fra visite guidate e laboratori didattici.
È interessante richiamare l’attenzione sulle tante
persone venute per la 74. Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica che hanno visitato la
Biennale Arte 2017, tra queste figurano anche
personalità appartenenti al mondo del cinema,
in particolare, attrici come Annette Bening, Susan
Sarandon, Sonia Bergamasco, Jasmine Trinca,
Greta Scarano; tra gli attori Melvil Poupaud,
Yorgos Zois, Ricky Tognazzi; numerosi registi come
Ildiko Enyedi, Edgar Wright, Céline Sciamma,
Rakhshan Banietemad, Rebecca Zlotowski, Ami
Canaan Mann, Mark Cousins, Fien Troch, Michel
Franco, Giuseppe Piccioni; critici cinematografici
come David Stratton; scrittori e sceneggiatori
quali Geoff Andrew e Andrés Duprat; musicisti
come Ryuichi Sakamoto e Albert Lee; coppie
celebri del cinema come Deborah e John Landis,
Jennifer Lawrence e Darren Aronofski.
Ringraziamenti
Si ringrazia il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, le Istituzioni del territorio
che in vario modo sostengono La Biennale, la
Città di Venezia, la Regione del Veneto.
Un ringraziamento va ai Donor, importanti nella
realizzazione della 57. Esposizione d’Arte.
In particolare, i ringraziamenti vanno a Christine
Macel e a tutto il suo team.
Si ringraziano, infine, tutte le grandi professionalità
della Biennale applicate con grande dedizione
alla realizzazione e alla gestione della Mostra nei
6 mesi e mezzo di durata.

David Hockney
e Andy Warhol

La Andy Warhol Foundation ha ritrovato nel suo
archivio dieci scatti inediti di Hockney e li ha
resi pubblici come regalo di compleanno per il
pittore britannico.
Tra i più noti ed affermati artisti contemporanei,
Hockney diviene uno dei principali esponenti
della Pop art anglosassone dall’inizio degli
anni sessanta. Viaggia spesso per gli Stati Uniti,
si trasferisce poi stabilmente in California. Fa
dell’elemento figurativo il cardine della propria
produzione artistica, che non si limita alla pittura.
È infatti incisore, disegnatore e ritrattista, nonché
fotografo ed autore di alcuni collage fotografici
realizzati con le Polaroid.
Hockney è anche scenografo. Lavora all’Ubu
re di Alfred Jarry, allestito al Royal Court Theatre
di Londra nel 1963. Negli anni settanta realizza
le scenografie de La carriera di un libertino per
il Glyndebourne Festival Opera del 1974, e de
Il flauto magico al Metropolitan Opera di New
York nel 1978. Nel 1994 disegna i costumi della
Turandot messa in scena alla San Francisco
Opera.
Il 9 giugno David Hockney ha spento le 80
candeline sulla sua torta di compleanno.

Come regalo per il suo importantissimo
compleanno, la Andy Warhol Foundation ha
frugato tra gli archivi e ha ripescato vecchi scatti
dall’inestimabile valore: si tratta di dieci polaroid
rimaste finora inedite, scattate da Andy Warhol
e che ritraggono il pittore all’inizio degli anni ’70,
inizialmente pensate per Interview Magazine ma
poi rimaste chiuse e quasi dimenticate dentro a
chissà quale archivio nascosto e impolverato.
La stessa fondazione ha anche sfogliato i diari di
Andy per trovare una citazione sull’amico artista
e collega, ed ecco cosa è saltato fuori su quella
giornata…
La fondazione ha anche sfogliato i diari di Andy
per trovare una citazione sull’amico e artista, ed
ecco cosa è saltato fuori su quel giorno:
“David Hockney è venuto a pranzo e Vincent
[Fremont] gli ha fatto un video. Dopo, è andato
nell’altra stanza e ha fatto l’intervista” ha scritto,
aggiungendo poi: “David è carino ed è davvero
magico.”
Negli scatti ritrovati di Andy, il pittore rappresenta
davveroala magia degli anni ’70, in tutto il suo
stile.
La cravatta lavorata a maglia, la camicia,

il
cardigan,
gli
occhiali
rigorosamente enormi e rotondi
che danno un po’ quell’aria di
ragazzo impacciato o artista
incompreso. E infine quei capelli
così distintivi da non aver bisogno
di aggettivi.
In una delle immagini lo troviamo
che posa con aria civettuola, un
dito casualmente appoggiato
al labbro. In un’altra, appoggia
il mento sulla mano, come
una scultura di Rodin. In tutte,
è assolutamente magnifico e
incredibilmente adorabile.
Una giornata quasi dimenticata
ma che grazie alla Andy
Warhol Foundation si è riusciti
a recuperare, creando un
magnifico ricordo per l’artista
ottantenne David Hockney.

di Stefany Barberis

Mezzo miliardo per un Leonardo?

«Mezzo miliardo per un Leonardo? Meglio degli
sprechi dell’arte contemporanea»
Il “Salvator Mundi” da 450 milioni di dollari è
autentico? È morale spendere tanto per un’opera?
E soprattutto, adesso dove finirà? Pietro Marani,
uno dei più grandi esperti internazionali di Da
Vinci, risponde alle domande di Francesca Sironi
per l’Espresso.
«Mezzo miliardo per un Leonardo? Meglio degli
sprechi dell’arte contemporanea»
Ha dovuto resistere alla polvere, ai secoli, a
ridipitture rozze; sopportare il buio dei caveaux e
i fari dei selfie durante l’ultimo tour; barcamenarsi
fra cause legali, pubblicità smaccate e migliaia
di articoli, commenti, pareri. Adesso, ricoperto
di denaro, deve affrontare un destino incerto. Il
“Salvator Mundi” attribuito a Leonardo Da Vinci è
appena stato battuto all’asta più ricca di sempre.
Venduto da un magnate russo a un acquirente
ancora ignoto per 450 milioni di dollari, è il feticcio
del momento. Il New York Times vi ha dedicato un
editoriale firmato dalla redazione (per la prima
volta sull’arte), lo staff di Christie’s non si è ancora
ripreso dal rush dei record, ogni quotidiano dalla
Cina al Sud America sta dicendo la sua sulla
vicenda, sotto l’aspetto estetico o morale, sui
retroscena o sulla campagna di marketing che
ha preceduto l’incanto. A poter parlare con
competenza reale, provata, della tavola, sono
però in pochissimi.

Fra questi pochissimi c’è sicuramente Pietro
Marani, uno dei maggiori esperti internazionali
di Leonardo, oltre che uno dei quattro studiosi
chiamati in causa in questi giorni quale
conferma eccellente dell’autenticità dell’opera:
in occasione della riscoperta del “Leonardo
perduto” (sotto strati di pitture successive) da
parte dell’antiquario americano Robert Simon,
infatti, Marani potè osservare il dipinto da vicino
nel 2009. E vide un Da Vinci.
È proprio da quel parere però che vuole ripartire
ora lo studioso per discutere con L’Espresso
dell’asta del secolo. «Ho una premessa», chiede
infatti: «La nostra non fu un’autenticazione
ufficiale. Eravamo stati chiamati alla National
Gallery di Londra per esaminare i progressi dei
restauri scientifici sulla Vergine delle Rocce. In
quell’occasione ci mostrarono il Salvator Mundi. Fu
una proposta inaspettata. Non ci chiesero perizie,
o studi; nessun testo scritto, nessuna dichiarazione
ufficiale. Solamente eravamo lì, di fronte alla
tavola. E ci siamo entusiasmati, sì, discutendone fra
noi. Diane Modestini, la restauratrice, ingaggiata
da Simon, aveva già tolto la maggior parte delle
orrende ridipinture con le quali era stato coperto
l’originale. Restava una netta spaccatura della
tavola che attraversava l’occhio destro, su cui era
ceduto del colore».
Sta mettendo in dubbio l’attribuzione di allora?
«No, assolutamente, sto solo circoscrivendo il
contesto di quella prima analisi. All’epoca a noi

apparse evidente la mano di Leonardo; idea
che ho poi confermato osservando il quadro alla
mostra di Londra del 2011»
Su cosa si fonda il suo “è un Leonardo”?
«È la qualità della materia a rendere uniche le
sue opere. Il suo modo di stendere i pigmenti. La
pittura di Leonardo è fatta di niente. La materia
appoggiata alla superficie dalle pennellate è
talmente leggera da scomparire e definire al
tempo stesso»
Quindi lo ribadisce: è un originale?
«Mi riferisco qui alla qualità delle parti buone,
ovvero tutto ciò che sta intorno alla testa –
dove invece gli interventi successivi hanno
compromesso definitivamente l’originale, di cui
non resta niente. Sono di Da Vinci le mani, tutte
e due, alcuni riccioli, il globo di cristallo di rocca,
fatto di nulla, appunto, con qui frammenti vegetali
al suo interno, e i panneggi. Quindi sì, avvallo
l’attribuzione: in origine, era un buon Leonardo,
adesso rimasto in condizione frammentaria, in
parte manchevole»
Lei lo definirebbe una “Monna Lisa” al maschile
come è stato detto e scritto partendo dai
comunicati stampa di Christie’s, in questi ultimi
giorni?
«Ma no, che stupidaggine. Questo è un quadro
profondamente sacro. C’è la posa frontale, insolita
per Leonardo ma frequente nell’impostazione
iconografica del Cristo Salvatore, basti pensare

agli esempi di Melozzo da Forlì, Antonello da
Messina. Quello che qui è straordinario è il modo
con cui il volto luminoso emerge dalle tenebre,
con quello sfumato di Leonardo che sospende la
cesura fra tenebre e luce. Doveva essere davvero
un esemplare straordinario, in origine»
Sulla datazione?
«Avendoli potuti confrontare da vicino, trovo che
gli azzurri stesi nel mantello del Salvator Mundi si
ritrovino simili nella seconda copia della Vergine
delle Rocce. Per cui escluderei una datazione
precoce, come quella proposta; collocherei
piuttosto la tavola come successiva ai disegni
preparatori, datati al 1504, 1505. Il periodo è lo
stesso del Giovanni Battista del Louvre»
Fu un’attribuzione dibattuta già all’epoca. In Italia
la contestò ad esempio frontalmente il professor
Carlo Pedretti, autorità mondiale su Leonardo.
Con i 450 milioni di dollari di vendita, adesso, le
polemiche non hanno fatto che aumentare.
Lei come ha vissuto il fatto di assecondare
un’attribuzione che avrebbe comportato per
il privato gallerista un beneficio economico
straordinario? Come si evita la pressione del
mercato?
«Ovviamente non mi faccio influenzare, nelle
considerazioni artistiche, tecniche e storiche, dalla
proprietà, che sia pubblica o privata. In questo
caso specifico poi, non ho ricevuto pressioni e non
ne avrei tratto in ogni caso nulla, a prescindere
dall’esito: come gli altri colleghi con cui discussi

quel giorno, non avevamo né abbiamo niente
a che spartire con la proprietà. Sull’attribuzione,
che dire: avendo seguito il restauro del Cenacolo,
esser stato parte della commissione scientifica sulla
Sant’Anna, aver potuto osservare la Gioconda
fuori dalla cornice, su invito dei conservatori del
Louvre, fra le altre cose, penso di poter parlare
con qualche competenza. Così come i numerosi
esperti che hanno confermato l’autenticità del
Salvator Mundi, fra cui Mina Gregori. È fastidioso
vedere questa gara, ora, scatenata dalla cifra
raggiunta nella vendita, per trovare il dettaglio
non conforme. Del professor Pedretti mi dispiace
solo che non abbia potuto eseguire un esame più
diretto dell’opera. Ed è una questione dolente
anche per me, che riguarda la proprietà»
Il fatto che sia di un privato cioè ha condizionato
la possibilità di studiare la tavola?
«Portai avanti personalmente due anni di trattative
per avere il Salvator Mundi alla mostra su Leonardo
che ho curato nel 2015 a Palazzo Reale, a Milano,
in occasione di Expo. All’epoca vi era grande
opacità su dove fosse la tavola e Simon, da cui
passavano le comunicazioni nel mio caso, fra me
e il titolare, mi ripeteva che non volevano farla
vedere, che preferivano non attirare attenzione.
Ma mettere a disposizione della comunità, del
pubblico e degli studiosi, un’opera come quella,
penso sia un dovere. Le mostre sono occasioni
proprio per studiare le opere, mostrarle a un
circuito diverso»

VEDI ANCHE:
CARMINATI_1103323_175741
L’arte va offshore: così il commercio delle opere
aggira il fisco
Venditori e acquirenti di opere da milioni di euro
si nascondono nei paradisi fiscali. Per non pagare
tasse
Il quadro era passato in poco tempo dalle mani
di Yves Bouvier, uno dei più importanti operatori
logistici del mercato dell’arte, proprietario di
freeport a Singapore, Lussemburgo, e fino a poco
fa, Ginevra, a quelle del miliardario russo Dmitry
Rybolovlev, che l’aveva acquistato da Bouvier per
125 milioni di dollari. Su quella transazione, come
su altre avvenute nello stesso periodo, è in corso
una causa legale da miliardi, per le plusvalenze
eccessive che il magnate, proprietario dell’As
Monaco Calcio, accusa Bouvier di aver ricevuto
(20 milioni di dollari solo sul Salvator Mundi). L’asta
che l’ha assegnato per 450 milioni, tre volte tante
quel record, non sembra aver sospeso la contesa,
per ora. Come non erano bastate le dimissioni del
ministro alla giustizia del principato di Monaco ,
a settembre, dovute alla pubblicazione da parte
di Le Monde degli sms che questi si scambiava
proprio con Rybolovlev. In alcune mail risalenti
al 2013 e pubblicate da Le Temps, Bouvier
scriverebbe: «La decisione di comprare il quadro
dev’essere legata solo alla sua bellezza […] È
importante non considerarlo un investimento

perché non lo diventerà mai […] Chi pagherà
troppo caro questo quadro che non vuole
nessuno, sarà considerato come un “piccione” e
sarà “lo zimbello” del mercato dell’arte, perdendo
ogni credibilità». Secondo lei, quella tavola vale
450 milioni di dollari?
«Se fosse per un dipinto in ottime condizioni,
probabilmente sì. Di Leonardo Da Vinci ne sono
rimasti pochissimi, in mani pubbliche o private.
Ho solo una riserva sullo stato di conservazione,
ma stiamo parlando di Leonardo. Non ci sono
confronti»
Si tratta di mezzo miliardo di dollari. Per un quadro.
Si è discusso molto anche dell’aspetto morale di
questa vendita.
«Certo, è una cifra allucinante. Ma mi chiedo:
se non per Leonardo, per chi andrebbe spesa,
nell’arte? Abbiamo visto valori stellari attribuiti a
opere contemporanee spaventose, realizzate
solo per il mercato, non per la cultura, vendute a
decine di milioni di dollari. Quelle speculazioni sì
che sono immorali. Io spero che questo record al
contrario faccia ricordare che cosa vale sul serio,
nell’arte. Non posso accettare falsi moralismi da
chi non ritiene terrificanti copie in bronzo senza
alcuna valenza artistica, spacciate per opere arte
in mostre di grande risonanza, come avvenuto
a Venezia [si riferisce a Damien Hirst] di cui mi
dicono siano stati già venduti quasi tutti i pezzi a
fondi d’investimento»

Dove finirà adesso il Salvator Mundi? Alcune
analisi pubblicate in questi giorni, prevedono
due scenari. Il primo: che il compratore, ancora
anonimo, sia qualcuno che potrà rientrare
dall’acquisto portando l’opera in tournée,
approfittando dell’hype scatenato dall’asta per
innescare code a vedere la star. Il secondo: di chi
sostiene, come Tim Schneider, che il collezionista
abbia in fondo comprato più il suo diventare un
marchio, “la persona che ha speso la cifra più alta
di sempr, per un’opera d’arte”, piuttosto che la
tavola. Insomma, Leonardo sarebbe finito in una
gara d’identità fra ultra-ricchi. Rischiando di esser
destinato com’era prima a un caveau. Lei che ne
pensa?
«Penso che entrambe le possibilità qui delineate
esistano, e siano deplorevoli. Nella comunità
scientifica circola la speranza che il quadro sia
stato invece acquistato da un museo, il luogo più
adatto per mettere la tavola a disposizione degli
studiosi»
Nel 2019 ricorrerà il cinquecentenario dalla morte
di Da Vinci. Affioreranno nuovi “ritrovamenti”?
«Diciamo che di ritratti di Isabella d’Este o cavallini
di bronzo fusi negli anni 2000 e attribuiti a Da
Vinci ne abbiamo visti in passato. Purtroppo un
esemplare pagato così tanto rafforzerà la corsa,
e ci sarà chi cercherà di cavalcare il centenario».
Ma sono marginalia. Ciò che conta è la materia,
dice, la sostanza di cui è fatto un Leonardo. E non
sta nel prezzo.

Realtà Aumentata al Museo

Realtà Aumentata al Museo
By Gabriella Abbate augmented reality, museo
Commenti disabilitati su Realtà Aumentata al
Museo
Nel settore che riguarda la valorizzazione del
patrimonio artistico, la realtà aumentata sta
prendendo via via sempre più piede, con
l’obiettivo di arricchire l’esperienza del fruitore di
una mostra o di trasformare le strade in musei a
cielo aperto.
Quando un visitatore entra in un museo l’AR può
diventare il mezzo per mostrare l’opera nel suo
contesto, fornire importanti dettagli non fruibili
a primo acchito e permettere all’utente di
visualizzare opere d’arte correlate, creando dei
veri e propri percorsi emozionali.
Il museo diventa un vero e proprio giocattolo in
scala 1:1 e gli oggetti non vengono più considerati
delle “reliquie” ma assumono una forma ben
definita grazie alla loro contestualizzazione.
Per darvi alcuni esempi concreti delle possibilità
della Realtà Aumentata applicata al contesto
museale, citiamo qui di seguito 3 applicazioni
realizzate in 3 noti musei italiani.

Una notevole esperienza di Realtà aumentata,
che scaturisce da 13 foto odierne scattate da
Luca Campidotto sul fronte alpino, è quella che
nasce dall’ App Teatri di Guerra. L’app è stata
lanciata in occasione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale dalla Struttura di missione per gli
anniversari di interesse nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri . Iquadrando le foto col
tablet si aprono approfondimenti multimediali,
diari, lettere recitate e immagini d’epoca.
Al Museo Pigorini invece, grazie ad un tablet
che si può noleggiare all’ingresso, si arricchisce
la visita con l’ App “Al museo con. Patrimoni
narrati per musei accoglienti” che permette
di accedere a sei percorsi guidati, tre al Museo
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”
e tre al Museo Nazionale d’Arte Orientale
“Giuseppe Tucci” di Roma. Una volta installata
l’App il pubblico può seguire i percorsi in totale
autonomia accompagnato da speciali narratori.
Infine, proprio dai primi di luglio 2015 i visitatori
della Villa Reale di Monza potranno fare un
salto indietro nel tempo di oltre un secolo. Gli
appartamenti reali torneranno com’ erano prima
della tragica uccisione di Umberto I proprio sul
viale di fronte alla villa, che indusse la regina
Margherita a chiudere la residenza e a trasferire
gran parte degli arredamenti nelle stanze del
Quirinale.

Poltrone, sedie e tavolini
intagliati potranno essere
così visualizzati sui tablet
messi
a
disposizione
nell’ambito della visita della
residenza, che, dopo i lavori
di ristrutturazione conclusi
proprio
l’anno
scorso,
diventa un museo la cui
esperienza viene arricchita
con le immagini degli arredi
originali in realtà aumentata,
accompagnate
dalle
informazioni sugli ambienti
storici.
Tirando le somme, questi i
vantaggi che vengono fuori:
possibilità di confrontare
un’opera d’arte con un’altra
ottenere
indicazioni
su
dettagli rilevanti e a volte
nascosti di un’opera avere
accesso a rappresentazioni
virtuali di opere d’arte, di
architetture, di siti storici
che contestualizzano un
dettaglio creare dei percorsi
tematici.

RETHINKING GUERNICA
Un sito online per scoprire “Guernica” di
Picasso
Online oltre 2mila documenti, provenienti da
120 archivi, pubblici e privati, internazionali.
Uno strumento dinamico e trasversale che
racconta esaustivamente, con anneddoti e
curiosità, la storia di questo capolavoro
Un sito online per scoprire”Guernic” di Picasso
Si chiama Rethinking Guernica, Ripensare
Guernica la pagina web interamente
dedicata al capolavoro di Pablo Picasso, che
rende l’opera accessibile a tutti, facendone
scoprire ogni particolare grazie a documenti
e fotografie in altissima definizione.
La monumentale opera, di 3 metri di altezza
e 7 di lunghezza, che racconta e condanna
l’orrore e la follia della guerra, venne
realizzata da Pablo Picasso per il Padiglione
della Repubblica Spagnola all’esposizione
internazionale di Parigi del 1937 Arts et
Techniques dans la Vie moderne.
L’iniziativa per la creazione del sito è stata

lanciata in occasione degli 80 anni dalla
realizzazione del dipinto, dal Museo Reina
Sofia di Madrid, che custodisce il capolavoro
e che fino allo scorso settembre ha ospitato la
mostra “Pietà e terrore in Picasso: il cammino
a Guernica”.
Il costo del sito, frutto del coinvolgimento di
numerosi specialisti che hanno lavorato per un
biennio utilizzando le più avanzate tecnologie,
è stato di circa 178 mila euro. Sono stati messi
online oltre 2mila documenti, provenienti da
120 archivi, pubblici e privati, internazionali.
Il risultato ottenuto, grazie anche al supporto
della società di comunicazione Telefonica, è
quello di una pagina web molto dinamica che
offre una visione totale, completa ed esaustiva
dell’opera, racchiudendo la storia del dipinto
con aneddoti e curiosità, esoprattuttorivolta
a un pubblico trasversale, che va dagli
specialisti, agli accademici, agli studenti.
Chiunque può fruire con facilità di questo
strumento destinato ad essere implementato
nel tempo con ulteriori informazioni.

http://guernica.museoreinasofia.es/en
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