foto V&T ad ArtFirst Bologna 2008

sommario

EDITORIALE
di Sergio Curtacci

ARTISTA IN PRIMO PIANO

Tom Porta

EVENTI
Fiera Arte contemporanea moderna - ROMA
The Road to Contemporary Art - ROMA
Francis Bacon - MILANO
La Belle Epoque - ROVIGO
Mirò - FERRARA
L'Abbraccio di Vienna - COMO
Il Realismo Olandese - LEGNANO
MOSTRE
Andy Warhol the new factory - Mamiano di Traversetolo (PR)
Yan Pei-Ming - BERGAMO
Cina Cina Cina - FIRENZE
Odilon Redon - MILANO
Allo! Paris! - PARMA
Cuba, un popolo una nazione - Mestre (VE)
Jacopo Prina, Private Project - LECCO
Hogan Brawn, Close Up - MILANO
Follia, rassegna Immersioni - ROMA
Paolo Cordaro, la solarità come esperienza estatica - ROMA

ARTISTI
Alexander Egger
Andy Kehoe
Ben Kehoe
Colin Johnson
Francesca Lorenzon
Genni Tamburlin
Giuliana Tammaro
Jimmy Rivoltella
Kevin Titzer
Marco Grasso
Martina Salvi
Massimo Luini
Max Montano
Michael T.Egan
Regine Freise
Silvio Lorusso
Simona Barbagallo
Tommaso Mori
Veronica Castiglioni
Walter & Silvya
Wilma Kun
REDAZIONE

ARTICOLI
The Painting of Modern Life - Rivoli (TO) - di Riccardo Roma
New Media Design - I nuovi confini dell'arte - di Alberto Cecchi

QUARTA DI COPERTINA

Mario Sughi

foto V&T ArtFirst Bologna 2008

Nonostante i molteplici impegni eccoci qui, puntuali più che mai, a presentarvi la
18° edizione del bimestrale Frattura Scomposta.
In questo numero presentiamo la grande primavera espositiva italiana,
un'autentica pioggia di mostre ed eventi artistici sta per cadere sugli appassionati,
dalle Alpi agli Appennini, dalle metropoli ai paesi. Evidentemente l'arte moderna e
contemporanea attira sempre più l'attenzione delle persone e soprattutto della
scalcinata politica italiana, che fra tanti misfatti, riesce a trovare il "tempo" di
fondare gallerie comunali, ristrutturare musei e spazi espositivi ed organizzare,
appunto, grandi eventi. Su queste pagine ne diamo un'ampia carellata.
Fra artisti che riempono le pagine dei giornali scandalistici, galleristi e collezionisti
venerati come rockstar, fra biennali ed eventi che aumentano esponenzialmente
di anno in anno, ecco che la capitale, rimasta per anni fuori dal circuito che
conta, decide di dare alla luce non una ma ben due fiere d'arte contemporanea
concomitanti, ci potremmo domandare: se ne sentiva il bisogno? La risposta
potremo averla solo al termine delle due manifestazioni, sperando che questa
sorta di dualismo stracittadino porti a risultati positivi e non al proliferare di altre
manifestazioni artistiche da annoverarsi fra le tante, da considerarsi di serie B se
non addirittura di serie C che nascono e muoiono nel breve volgere di un batter di
ciglia. Certo è che Roma, già da qualche anno, sta vivendo una nuova giovinezza
artistica dopo i fasti degli anni sessanta, sembra essere attualmente attraversata
da una nuova energia, una sorta di rinnovata "dolce vita" dell'arte.
In questo numero presentiamo come artista in primo piano Tom Porta, personaggio
eclettico che passa con disinvoltura dalla pittura (di cui è un grande esponente e
potrete verificarlo su questo numero) alla musica, alla partecipazione in alcune
trasmissioni televisive su MTV. Fra le opere presentate ve ne sono alcune che fanno
parte del ciclo dedicato ai Kami Kaze, in cui Tom Porta rimane affascinato dalla
cultura giapponese e da come questo popolo interpretò, soprattutto durante la
seconda guerra mondiale, il coraggio che sfocia quasi nel divino, l'imolarsi per un
ideale, giusto o sbagliato che sia, nel nome del sacro suolo patrio. Nel gesto
veloce e sicuro Tom Porta intende riportare sulla tela l'urgenza emotiva di quel
momento drammaticamente eroico della storia del Giappone. Presentiamo
anche un accenno del nuovo ciclo dell'artista in cui viene rappresenta una Milano
diversa... decisamente apocalittica.
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In conclusione, l'ennesimo accorato appello a tutti gli artisti emergenti: non fatevi
abbindolare da curatori, critici o galleristi di quart'ordine che, sempre più spesso, vi
contattano per proporvi mostre in luoghi non deputati, senza catalogo, cercando
di spillarvi del denaro. Lasciate perdere!! Se un addetto ai lavori crede in voi e nella
vostra ricerca artistica, vi farà esporre gratuitamente. Nonostante il momento
economico non esaltante, esistono le sponsorizzazioni ed un professionista che si
rispetti deve avvalersi di questi aiuti economici e non deve certo attingere dalle
tasche degli artisti!

abbiamo visitato per voi
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CONTATTI:
Segreteria Gallerie Italia:
+39 339 8887302 / +39 338 9216586
Segreteria gallerie Estero +39 339 1891759
ORGANIZZAZIONE:
Media G Sas. Via G.Leopardi 12 – Pian di Scò – Arezzo
+39 055.9146384 – fax +39 055.9146584 – cell. 338 9216586
www.artecontemporaneamodernaroma.it
info@artecontemporaneamodernaroma.it
info@mediag.it
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PALAZZO DEI CONGRESSI – EUR

APERTURA: ORE 11,00 - ORE 20,00

L’arte più innovativa in mostra per tre giorni al Palazzo dei Congressi.
ARTEcontemporaneamodernaROMA, la nuova incisiva fiera d’arte
inaugura la prima edizione con 50 gallerie d’arte italiane e straniere,
storiche, giovani e giovanissime di arte moderna e contemporanea e
sarà arricchita con il seguente programma di EVENTI:
Artisti di fama internazionale, Clegg and Guttmann, creeranno
appositamente per ARTEcontemporaneamodernaROMA una nuova
installazione.
Hotel Poooop, una mostra curata dal curatore, critico e giornalista,
Gianluca Marziani, radunerà i più significativi artisti Iper-Pop degli ultimi
anni.
Pubblicato in coincidenza con la fiera, il libro di artista di Maurizio
Cattelan verrà presentato per la prima volta in assoluto ad
ARTEcontemporaneamodernaROMA.
Dopo il loro successo al Festival Performa di New York, Marie Cool e
Fabio Balducci eseguiranno una performance per l’intera durata della
fiera.
Il pittore romano, Innocenzo Odescalchi creerà una particolare
installazione in loco per mostrare i suoi ultimi sviluppi pittorici.
La fotografa Jeannette Montgomery Barron presenterà Sixteen Portraits
(1982-2002), una raccolta di fotografia in bianco e nero che documenta
la scena culturale di New York della fine del ventesimo secolo.
Lo scultore Paolo Maione esporrà una delle sue fantasiose opere in
ceramica (alta 180 cm) dalla serie Maioniche, 2007.
L’artista californiano, Maynard Monrow, realizzerà una occasione
interattiva con il pubblico.

Vania Elettra Tam “15 watt” olio su tela 140x70cm
stand n 19, ambulacro sud T 9 Wannabee Gallery
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Open Space Under 35, metterà
in mostra 37 artisti sotto i 35 anni
con installazioni, sculture, dipinti,
video ed quant’ altro, disposti in
uno spazio aperto.
On Site sfrutterà il magnifico
piazzale all’esterno del Palazzo
per esporre le installazioni di due
giovani artisti, Grelo (il quale
creerà un “cantiere”) e Joys
(post-grafitti).
Una tavola rotonda, Roman Art
Habits / Arte: Abitudini Romane,
condotta da Cornelia Lauf
(IAUV,
Venezia),
con
la
partecipazione
di
Cecilia
Canziani (1:1 Projects, Roma),
Catherine
Drake
(Artforum,
Metropolis, Roma), Ilaria Gianni
(Goldsmiths College, Londra),
Maria Rosa Sossai (Storica di
Video,
Roma)
si
svolgerà
Sabato, 1 marzo alle ore 16, sala
conferenze.

Annalù Boerello “la sostenibile leggerezza dell’essere”
Foglie e vetroresina – Open Space Under 35

Sarà presente una Zona Lettura
aperta
al
pubblico
per
approfondire la conoscenza
delle opere esposte.
L’arte – luogo di frontiera verso il
futuro…
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LE GALLERIE:
3)5 Arte Contemporanea, Rieti / Galleria Alessandro De March, Milano / Allegra Ravizza Art Project, Milano /
Amphisbaena, Modena / ARTantide.com, Verona / Art Agency Colony Gallery, Mosca / Bongiovanni Gallerie d'Arte,
Bologna / Byblos Art Gallery, Verona / Cidac Arte, Brescia / Contemporary Arts Society, Roma / Crono Arte
contemporanea, Chiari (BS) / Galerie Daniel Buchholz, Köln / Galleria Delle Battaglie, Brescia / Fabio Paris Art Gallery,
Brescia / Factory-Art contemporanea, Trieste / Feedback Arte Contemporanea, Quartu Sant'Elena (CA) / First Gallery,
Roma / Galleria 196, Roma / Gavlak Projects, West Palm Beach / Georg Kargl Fine Arts, Vienna (Clegg and Guttmann)
/ greengrassi, London / Galerie Hamers & Penz, Halle / Il Melone Arte Contemporanea, Rovigo / Island 6 Art Center,
Shanghai / Kim Light/LightBox, Los Angeles / Kro Art Gallery, Vienna / Galleria La Nuvola, Roma / Galleria
L'Archimede, Roma / Le Case D'Arte, Milano / Lia Rumma, Napoli, Milano (Clegg and Guttmann)/ Le Tele Tolte,
Calcata (VT) / Galleria Luxardo, Roma / [mana.art], Bruxelles / Mazzoleni Galleria d'Arte, Torino / Mediterranea,
Palermo / Metrò Spazio Arte, Casagiove (CE) / N.O. Gallery, Milano / Nina Lumer, Milano / NOTgallery, Napoli /
Nowhere Gallery, Milano / Galleria Overfoto, Napoli / Per Mari e Monti Arte Contemporanea, Civitanova Marche / Pier
Giuseppe Carini Arte Contemporanea, San Giovanni Valdarno (AR) / Galleria Polin, Treviso / Sangiorgi - Med gallery,
Laigueglia (SV)/ Simyo Gallery, Seoul / Studio 34, Salerno / Three Star Books,Parigi / Tina Parotti, Milano / Tornabuoni
Arte, Firenze, Forte Dei Marmi, Milano, Portofino, Venezia / Volos, Roma / Wannabee, Milano / Wernicke, Berlino.
COME RAGGIUNGERCI:
Metropolitana Linea B, uscita EUR Magliana, per un approccio panoramico - in parte in salita.
Metropolitana Linea B, uscita EUR Palasport, tutto in piano passando vicino al sito della “Nuvola” di Fuksas.
In automobile, prendere Via Cristoforo Colombo, girare al segnale “Palazzo dei Congressi” grigio e bianco posto tra
le corsie.
PER INFORMAZIONI:
Media G Sas, Tel. +39 055 91 46 384 – 338 92 16 586 info@artecontemporaneamodernaroma.it; info@mediag.it
www.artecontemporaneamodernaroma.it

The Road to Contemporary Art
Roma sedi varie

dal 28 febbraio al 02 marzo 2008

INFORMAZIONI GENERALI
Conferenza e anteprima stampa:
27 febbraio 2008 ore 11.30, Terme di Diocleziano, Via Luigi
Einaudi, 87 ( Piazza della Repubblica)
Date e Orari
Conferenza Stampa e Anteprima Giornalisti
Mercoledì 27 febbraio
Orario 11.30
Anteprima Collezionisti (solo su Invito)
Mercoledì 27 febbraio
Orario 14.00
Vernissage (solo su invito)
Mercoledì 27 febbraio
Orario 18.30 – 22.00
Apertura al pubblico da Giovedì 28 febbraio a Domenica 2
marzo
Orario 12.00 – 21.00
Per informazioni:
Organizzazione: Revolution srl, Via dei Pastini 114, Roma
Tel. 06 69380709

Yan Lei - Sparkling- Dogzstar Party- 1 - 2007 - oil on canvas
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dal 28 febbraio al 02 marzo 2008
Debanjan Roy – India Shining - 2007

Palazzo Ferrajoli, Palazzo Rospigliosi, Complesso Monumentale
di Santo Spirito in Sassia, Tempio di Adriano, Palazzo Wedekind,
Terme di Diocleziano
La prima edizione di ROMA – The Road to Contemporary Art si
svolgerà Roma dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2008, unica nel
panorama internazionale poiché sarà allestita all’interno di
prestigiosi palazzi storici della capitale.
ROMA –The Road to Contemporary Art potrà avvantaggiarsi di
una forza di attrazione unica per gli espositori ed i visitatori
partendo da quella che è il suo elemento distintivo: la
straordinaria bellezza e ricchezza delle vestigia di Roma, dei
suoi monumenti, dei suoi palazzi.
Una mostra mercato a Roma, e tanto più una mostra dedicata
al contemporaneo che non voglia essere la “solita” fiera, non
può prescindere dalla presenza delle testimonianze storiche e
architettoniche dell’antichità.
La manifestazione prevede l’utilizzo di alcuni spazi ed edifici di grande tradizione, decisamente inusuali per una
mostra mercato, ubicati in modo da consentire la creazione di un inedito ed affascinante percorso alla scoperta
dell’arte contemporanea nella cornice della città “classica” per eccellenza: dalle sale e chiostri del Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia ai saloni di Palazzo Ferrajoli e del Palazzo Wedekind, alle sale affrescate di
Palazzo Rospigliosi, sino al suggestivo spazio del Tempio di Adriano.
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dal 28 febbraio al 02 marzo 2008
Mostra alle Terme di Diocleziano
A questi luoghi si aggiunge un’iniziativa veramente unica.
Negli ambienti del complesso delle Terme di Diocleziano sarà allestita la mostra dal titolo Cose mai viste realizzata
con opere provenienti dalle collezioni private delle gallerie che partecipano alla manifestazione, secondo un
percorso molto rigoroso curato da Achille Bonito Oliva.
Mostra a Palazzo Rospigliosi
Negli splendidi saloni affrescati di Palazzo Rospigliosi, di fronte al Quirinale verrà ospitata una mostra dal titolo Incipit
realizzata con opere di collezionisti privati romani, coordinata e curata da Ludovico Pratesi e promossa
congiuntamente dall’Associazione Roma Contemporary e dall’Associazione Giovani Collezionisti.

Freaky Friday
In occasione della prima edizione di Roma –The Road to Contemporary Art,
venerdì 29 febbraio le gallerie d’arte contemporanea della città resteranno
aperte dalle 21.30 alle 24.00 per dare a collezionisti, appassionati d’arte,
operatori professionali l’opportunità per conoscere più a fondo l’ampia
offerta artistica del territorio.
La Fiera si farà inoltre carico di organizzare una circolazione di piccoli
pullman per rendere più agevole da parte del pubblico e degli ospiti il
raggiungimento delle gallerie che aderiscono all’iniziativa.
All’iniziativa hanno aderito oltre cinquanta tra gallerie della città ed istituti
ed accademie straniere che daranno origine ad una sorte di notte bianca
dell’arte contemporanea.

Gonzalo Puch - Sin título - 2008

Attività collaterali

www.comune.milano.it/palazzoreale/
orario:
Lun.: 14,30/19,30
Mart. Merc. Ven. Sab. Dom.: 9,30/19,30
Giov.: 9,30/22,30
Info e prevendita:
individuali: tel. 899.666.805 gruppi: tel. 199.112.112
(servizio a pagamento) www.vivaticket.it
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti:
Intero euro 9,00
Ridotto euro 7,00
Ridotto speciale euro 4,50
ufficio stampa: LUCIA CRESPI, ARTHEMISIA
telefono evento: 899655805

Francis Bacon

Palazzo Reale Milano

dal 4 marzo al 29 giugno 2008
a cura di Rudy Chiappini

Francis Bacon è unanimemente riconosciuto come
l’ultimo dei grandi maestri del Novecento, ma una
rassegna a lui dedicata manca in Italia dal 1993.
Nonostante ciò, l’opera di Bacon è conosciuta e
apprezzata da un vasto pubblico per la capacità con
la quale il grande artista ha saputo interpretare le
universali inquietudini del suo secolo.
La mostra di Milano, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana, promossa dal
Comune di Milano e da Skira Editore e coprodotta da
Palazzo Reale, Skira e Arthemisia, vuole porsi, per
completezza e rigore, nel filone degli importanti
omaggi che internazionalmente sono stati dedicati al
grande Maestro, rappresentando l’occasione per
molti di potersi confrontare per la prima volta con le
opere di questo straordinario artista.
Milano anticipa inoltre i futuri omaggi al grande artista
che saranno resi nel 2009, centenario della sua
nascita, dalla Tate di Londra, dal Prado di Madrid e
dal Metropolitan di New York.
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L’esposizione, che costituisce dunque uno degli eventi
più importanti della stagione culturale milanese,
presenta le fasi salienti della ricerca pittorica di Bacon,
attraverso opere provenienti dai più importanti Musei
e collezioni di tutto il mondo, in particolare da Francia,
Belgio, Gran Bretagna, Portogallo, Germania, Austria,
Svizzera, Paesi Bassi, Finlandia, Israele, Stati Uniti
d’America, Venezuela, Messico, Giappone, Australia e
Taiwan. Il progetto scientifico dell’esposizione è curato
dal Professor Rudy Chiappini, già commissario nel
1993, in qualità di direttore del Museo d’Arte Moderna
di Lugano, della prima mostra postuma dedicata al
pittore.

La mostra di Palazzo Reale ha carattere antologico e costituisce un’occasione privilegiata per avvicinarsi all’opera
di Francis Bacon, consentendo una lettura complessiva del suo percorso artistico.
Il nucleo dell’esposizione prevede la selezione di circa sessanta opere quasi tutte inedite per l’Italia, per un totale di
ottanta dipinti considerando lo sviluppo dei dittici e dei trittici, a partire dai primissimi dipinti realizzati negli anni
Trenta, che rivelano un Bacon ancora alla ricerca di un linguaggio personale ma già attratto dalla deformazione e
dall’ambiguità delle figure riprodotte, fino agli ultimi grandi trittici, in particolare quelli dedicati al compagno John
Edwards, nei quali il tormento esistenziale dell’artista sembra intravedere orizzonti di una sofferta serenità.
L’esposizione si apre con un gruppo di importanti opere su carta di grande rilevanza ritrovate soltanto dopo la
morte dell’artista e finora mai presentate in Italia. Questi disegni forniscono nuove decisive indicazioni per la
comprensione del percorso creativo di Bacon, ancora poco studiato e che fino a pochi anni fa si riteneva
prescindesse da qualsiasi forma di studio preparatorio e di bozzetto.
The Hugh Lane City Gallery di Dublino, città natale dell’artista, ha inoltre ricevuto in eredità l’intero atelier di Bacon
a Londra, che espone dal 2001 in modo permanente e conserva preziosi reperti fotografici di straordinaria
importanza per rivelare le sue molteplici fonti ispirative, dalle vecchie fotografie di Eadweard Muybridge a preziosi
fotogrammi di film di Ejzenstejn, da immagini rielaborate tratte da libri di anatomia a riproduzioni di dipinti sui quali
l’artista è intervenuto graficamente. Una stanza di Palazzo Reale presenta così, per la prima volta in Italia, la
riproduzione fotografica, assolutamente fedele all’originale, dell’atelier di Bacon al 7 di Reece Mews, South
Kensington, Londra, il microcosmo più intimo dell’artista, dove egli ha abitato dal 1961 al 1992 e dove erano
assemblati insieme colori e tele, fotografie e oggetti, libri e carte, schizzi e appunti, qualsiasi cosa potesse ispirarlo,
in un assemblaggio caotico e da artista “maledetto”, in totale contrasto con l’ordine maniacale della stanza
accanto che fungeva da casa con cucina, bagno e camera da letto. Bacon, pur avendo raggiunto in vita una
grande notorietà e disponendo di notevoli mezzi finanziari, aveva infatti uno stile di vita quasi monacale.
La mostra prosegue con i dipinti del primo dopoguerra, quando Bacon si afferma sulla scena internazionale grazie
agli Studi di figura (1945-1946), e soprattutto alla serie delle Teste (1949) che nella loro drammaticità preludono a
una delle tematiche più celebri e affascinanti dell’artista: quella dedicata ai papi.
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Bacon considerava il Ritratto di papa Innocenzo X di
Velázquez uno dei quadri più importanti della storia
ed era ossessionato dalla sua perfezione. In mostra
sono esposti alcuni lavori su questo tema, con il quale
l’artista, attraverso gli anni, si è confrontato almeno
una quindicina di volte, realizzando alcuni tra i
capolavori assoluti dell’arte moderna, e facendo
assurgere l’immagine del papa a metafora della
condizione umana, tra disperazione e follia: il più
straordinario è Papa I (1951) dalla Art Gallery di
Aberdeen.

Un’attenzione particolare viene poi posta nel
documentare l’attività di Bacon negli anni Cinquanta,
rivolta ai ritratti, di amici o eseguiti su commissione,
come la serie Uomo in blu. Questi dipinti mantengono
un carattere piuttosto misterioso e sinistro: figure
incorporee e spettrali, volti argentei e sfocati, corpi
che svaniscono nell’oscurità nero-inchiostro. In questo
decennio Bacon realizza i lavori più importanti.
Nel decennio successivo, i suoi personaggi iniziano ad
apparire in uno spazio meglio definito e brillantemente
illuminato. Non si tratta più di presenze vaghe e
indistinte, ma di figure che possiedono solidità e
volume, unitamente a un’accresciuta espressività,
come testimoniano i ritratti di cari amici come
Henrietta Moraes, Isabel Rawsthorne, dell’amato
George Dyer o del grande pittore Lucien Freud, cui
Bacon è legato da amicizia e rispetto.
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I grandi trittici degli anni Settanta evidenziano poi che,
una volta raggiunta la piena maturità stilistica, Bacon
porti all’esasperazione l’attenzione rivolta al soggetto,
come se l’artista perseguisse un unico obiettivo: quello
di penetrare i misteriosi e oscuri meandri dell’animo
umano. Un viaggio nell’interiorità dell’individuo e al
tempo stesso nell’attualità di una società sconvolta,
scandito dalle figure anonime che urlano nelle loro
gabbie,
dalla
sensualità
e
dall’erotismo
provocatoriamente esibiti, dal senso della morte e
dalla voluttuosità vitalistica presenti nei suoi
capolavori. Tra i vari esempi in mostra, ricordiamo Tre
studi di uomo di spalle dal Kunsthaus di Zurigo e Trittico
proveniente dalla National Gallery di Canberra, in
Australia.
Non mancano poi altri straordinari d’après, dopo
Velázquez, come Edipo e la sfinge da Ingres (1983) dal
Museo Berardo di Lisbona.

Sono presi infine in esame gli ultimi anni, quando il carattere
furioso e visionario, tipico dei dipinti degli anni Sessanta e Settanta,
viene temperato da una concezione meno appassionata ma non
meno realistica e lucida. L’opera di Bacon subisce ora un
processo di riduzione all’essenza del racconto, in alcuni casi spinto
fino all’estremizzazione, con poche macchie di colore
raggrumato in uno sfondo neutro.
Una mostra così concepita si presenta quindi come un’occasione
unica per avvicinarsi all’opera di Francis Bacon: consente una
lettura complessiva del suo percorso artistico sviluppatosi nell’arco
di oltre mezzo secolo e rivela, attraverso materiale per lo più
inedito, aspetti particolari e assolutamente originali della sua
creatività.
Il catalogo della mostra edito da Skira ha il carattere di una
monografia aggiornata sull’opera di Bacon: oltre al saggio
introduttivo di Rudy Chiappini, curatore della mostra, contiene gli
scritti di Fabrice Hergott, già responsabile della mostra di Bacon al
Centre Pompidou e direttore del Musée de la Ville a Parigi, di
Christoph Heinrich, curatore di arte moderna e contemporanea
all’Art Museum di Denver, di Jean Louis Schefer, teorico dell’arte e
saggista francese e di Barbara Dawson, direttrice della City
Gallery The Hugh Lane di Dublino, che conserva l’atelier di Bacon,
oltre alle schede descrittive delle opere stilate dalla storica
dell’arte Francesca Marini e alle immagini a colori di tutte le opere
esposte.
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L’allestimento della mostra, molto essenziale
e minimalista, concepito per rendere
assolute protagoniste le sole opere di Bacon,
è a cura di Cesare Mari. L’immagine grafica
della mostra è di Pierluigi Cerri.

La Belle Epoque

Arte in Italia 1880 1915

Rovigo, Palazzo Roverella,
10 febbraio 2008 – 13 luglio 2008
Sede e orari
Palazzo Roverella, Via Laurenti
feriali 9.00-19.00;
sabato 9.00-21.00;
festivi 9.00-20.00
Chiuso i lunedì non festivi
Mostra a cura di:
Francesca Cagianelli, Dario Matteoni
Biglietti
intero € 9
ridotto € 7 (dai 6 ai 18 anni, over 65,
studenti universitari, categorie convenzionate);
gratuito (bambini fino ai 6 anni,
portatori di handicap con un accompagnatore,
giornalisti con tesserino, militari in divisa);
gruppi (almeno 20 persone) € 7 (gratuito per un
accompagnatore);
gruppi scolastici € 5 (gratuito per due accompagnatori)
Visite guidate per gruppi
(massimo 25 persone): adulti € 70 - scuole € 55

Federico Zandomeneghi - Le thé - 1890-1893

Rovigo, Palazzo Roverella,
10 febbraio 2008 – 13 luglio 2008

Giovanni Giani

Arte in Italia 1880 1915

Il mattino delle rose - L'attesa - 1906

La Belle Epoque

Attraversano la complessa stagione artistica della Belle Epoque in Europa la ventata impressionista, il gusto pompier
e l’esplosione della ritrattistica mondana, da Giovanni Boldini a Sargent.
Le mutazioni intervenute tanto nel paesaggio urbano grazie all’evoluzione dei mezzi di trasporto, quanto
nell’abbigliamento della popolazione, con il dilagare della moda, appassionano senza soluzione di continuità gli
esponenti delle varie tendenze pittoriche.
Data al 1884 lo scandalo suscitato al Salon parigino da Madame X di Sargent che ritraeva a figura intera Madame
Gautreau, distinta americana sposata al banchiere Pierre Gautreau che vide in quell’occasione messa in
discussione la sua onorabilità, al punto che l’artista sarà costretto a correggere il dettaglio dello spallino abbassato.
Un episodio che fu seguito dalla partenza di Sargent da Parigi in direzione di Londra e dall’insediamento definitivo
di Boldini nei circuiti aristocratici parigini.
Celebrato dal conte Robert de Montesquiou quale protagonista del ritratto moderno, inteso nei termini di una
commistione tra l’identità del pittore e quella dell’effigiato, Boldini attesta nelle sue immmagini femminili l’adesione
alla propria epoca e al costume contemporaneo.
Tra il 1880 e il 1915 molti furono i ritrattisti che si indagarono di eternare la fisionomia femminile secondo i crismi di
consapevolezza sociale e culturale da una parte e di raffinata eleganza dall’altra: ne è emblema la Giornata
d’inverno – Ritratto della signora De Nittis (1882) di Giuseppe De Nittis, conservato al Museo Civico di Barletta, che
negli anni Ottanta siglava delicate armonie di bianco per un’immagine femminile destinata ad intonarsi perfino
con le nouances di una gelida giornata invernale.
E se Boldini, ritrattista in carica della nobiltà parigina, perpetuava sullo scorcio del secolo l’incanto di raffinati
accordi cromatici con un piglio di eccentricità e dinamismo che finisce con lo scompaginare l’ovattata fisionomia
delle sue aristocratiche coquettes, occorrerà arrivare al primo decennio del Novecento per addentrarsi nei
meandri di una femminilità più complessa e di un’eleganza meno ufficiale, come nel caso di due noti ritratti di
Oscar Ghiglia, entrambi del 1908, Ritratto della Marchesa de’ Fornari e La Signora Papini, in particolare quest’ultima
colta nella spigliata consapevolezza di quell’elite culturale dominante nella Toscana di inizio Novecento.

La Belle Epoque

Arte in Italia 1880 1915

Rovigo, Palazzo Roverella,
10 febbraio 2008 – 13 luglio 2008

Antonio Mancini: La cucitrice, 1914

Non ci si può a questo punto esimere dal
valutare
la
contemporaneità
di
preve
casoratiane quali Ritratto di signora o Ritratto
della sorella Elvira, presentato alla VII Biennale di
Venezia del 1907, fulcro, anche a detta di Piero
Gobetti,
dei
tortuosi
successivi
sviluppi
dell’artista, dove “quell’intuizione spettrale della
realtà” comincia ad isolare l’artista dai
contemporanei pur nel volgersi ai consueti
dettagli della moda dell’epoca: dal guanto al
cappello e alla veletta.
L’ufficialità del ritratto non esaurisce l’indagine di
una società che a tutti gli effetti rivendica
canoni di rappresentazione elegante, circoscritti
e cadenzati secondo tempi e modalità definite,
a siglare una quotidianità del vivere che pure
resta esemplare in tutti i suoi molteplici aspetti.
Il bow window dove si rifugia la Signora De Nittis
nel notissimo ritratto conservato alla Galleria
d’Arte Moderna di Venezia allude già a percorsi
di intimità che si astraggono dall’ufficialità del
ritratto mondano, a confermare un regno
domestico della donna dove si possa riflettere
appieno il segno del suo buon gusto e della sua
capacità di arredo.
Dall’intimità della visita a domicilio, fino
all’educazione al lavoro, come nel caso della
deputatata ora del cucito, senza escludere le
riunioni in veranda, si estende l’indagine di molti
artisti italiani tra Ottocento e Novecento: basti
pensare a un’icona della donna Belle Epoque al
lavoro, quale Il romanzo di una cucitrice di
Umberto Boccioni (1908), o ancora La cucitrice
di Antonio Mancini (1914), conservata a Roma,
all’Accademia

Arte in Italia 1880 1915
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Nazionale di San Luca, tappe di una più moderna sensibilità
luminosa che pervade saporosamente le fluide vesti femminili e
stempera ogni crudezza disegnativa.
Dai momenti dell’intimità domestica e di un’assorta professionalità
tutta al femminile, i riti della Belle Epoque proseguono in parchi e
giardini, luoghi privilegiati della ricreazione da una parte, e del
corteggiamento dall’altra, in ogni caso inevitabile tappa di
divagazioni romantiche, che dilagano senza più inibizioni al
cospetto dello spettacolo naturale.
Dal capolavoro di Federico Zandomeneghi, Luna di miele, fino alle
innumerevoli escursioni nel parco di Pompeo Mariani, le eroine
femminili si addentrano ora nei rigogliosi itinerari di un’ideale
vegetazione alla ricerca della propria identità, o comunque di
impalpabili sollecitazioni, finalmente esonerate dalla routine
domestica: siano raduni destinati a pettegolezzi en plein air o
semplici colazioni sull’erba.
Ma già in alcune rappresentazioni di femminilità emblematica del
primo decennio del Novecento, lo sfondo del giardino diventa
sinonimo di una proiezione spirituale più complessa: non più il
divertimento e il convivio, ma il turbamento e la malinconia. E’ il
caso di artisti come Giacomo Grosso, con Ritratto di signora in
giardino (1903), conservato alla Galleria d’Arte Moderna Ricci
Oddi di Piacenza, e Giovanni Giani, con Ultima foglia (1910), del
Civico Museo Revoltella di Trieste, intessuta di malinconici
riferimenti alla caducità del sogno adolescenziale.

Giacomo Grosso - La Femme - 1895 - Olio su tela 295x160cm

La Belle Epoque

MIRO’

La Terra

Ferrara, Palazzo dei Diamanti,
dal 17 febbraio al 25 maggio 2008

Il cacciatore (Paesaggio catalano) 1923-24

MIRO’ La Terra
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 17 febbraio al 25 maggio 2008

La contadina - luglio 1922 – primavera 1923

Palazzo dei Diamanti inaugura la propria
stagione
espositiva
2008
con
un’importante antologica dedicata a
Joan Miró – la prima nel nostro paese da
oltre venticinque anni – che rilegge per la
prima volta la sua straordinaria parabola
creativa alla luce
del suo
rapporto con la terra
La mostra, organizzata da Ferrara Arte e
dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid,
documenta gli esiti più alti della carriera
del grande artista catalano, dalla data
della sua prima personale, nel 1918, alle
opere degli anni Ottanta, portando per la
prima volta in Italia molti tra i suoi massimi
capolavori.
Tutta l’arte di Miró è segnata da un
profondo attaccamento per la nativa
Catalogna, per la sua gente e le sue
tradizioni. Nell’esposizione il tema viene
indagato nelle sue più ampie accezioni e
simbologie, con opere ispirate al mondo
rurale e al culto delle origini, ai temi della
sessualità e della fertilità, a quelli legati
alla metamorfosi, all’aldilà e all’eterno
susseguirsi di vita e morte.
Sul piano formale, l’interesse di Miró nei
confronti della terra si manifesta in
un’esaltazione della materia e dei
materiali che compongono l’opera
d’arte, scelta che lo porta a raggiungere
soluzioni formali inedite e straordinarie,
premessa fondamentale di importanti
correnti del Novecento, come l’Informale
americano ed europeo.

MIRO’ La Terra
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 17 febbraio al 25 maggio 2008
La mostra, a cura di Tomàs Llorens, esplora
l’affascinante
intrecciarsi
di
questi
motivi
nell’opera dell’artista e ne offre una nuova chiave
di lettura. A documentarla sono un’ottantina di
opere di tecniche diverse – soprattutto dipinti, ma
anche disegni, collage, assemblaggi, sculture,
litografie – provenienti dalle più prestigiose
collezioni pubbliche e private del mondo.
Aprono il percorso della rassegna le opere ispirate
all’ambiente rurale della località catalana di
Mont-roig, tra le quali La contadina del 1922-23,
dipinto emblematico della produzione di quegli
anni, eccezionalmente concesso in prestito dal
Centre Pompidou di Parigi. La tela è dominata
dalla ieratica e imponente figura femminile,
signora del ciclo della vita e del rito quotidiano del
lavoro rurale, che partecipa in maniera originale
del ritorno al classicismo degli anni Venti.
La seconda sezione testimonia il contatto con
l’avanguardia avvenuto a Parigi e la nascita di un
nuovo tipo di paesaggio, rarefatto e metaforico,
nel quale il mondo rurale di Mont-roig è evocato
da lievissimi segni su fondi monocromi, che
richiamano la sostanza instabile e trasparente dei
sogni. Tale processo di progressiva astrazione e
trasfigurazione del dato naturale inizia con Terra

arata del Guggenheim Museum, si accentua nel
Paesaggio catalano (Il cacciatore) del Museum of Modern
Art, due opere capitali del 1923-24, entrambe provenienti
da New York, che questa mostra offre la rara opportunità di
vedere affiancate, e giunge a piena maturazione in una
serie di dipinti che hanno come soggetto il contadino
catalano.
In mostra ne sono esposte due versioni: quella bellissima del
Museo Thyssen-Bornemisza Madrid, scelta come logo della
mostra, con la figura sospesa su uno sfondo blu di Prussia
come un’apparizione notturna e quella altrettanto bella
della National Gallery di Washington, solare e diurna,
disegnata su un fondo giallo chiaro che satura ogni
centimetro della composizione. Il culmine e il superamento
di questa fase – segnata dall’adesione al surrealismo – è
rappresentato da dipinti dell’estate del 1927, quali
Paesaggio (La lepre) del Guggenheim e Paesaggio con
coniglio e fiore della National Gallery of Australia di
Canberra. In queste tele di grande formato Miró rievoca
una Catalogna primordiale, dando vita ad un personale
mito della genesi.
Raggiunto il successo, a partire dal 1928 Miró conduce una
profonda riflessione sulle componenti dell’opera d’arte, il
cui esito sono i collage e gli assemblaggi dei primi anni
Trenta, come ad esempio l’Oggetto del MoMA, costruzione
del 1931, che rappresenta la prima incursione dell’artista
del campo della scultura.

MIRO’ La Terra

Mostra a cura di Tomàs Llorens,
organizzata da Ferrara Arte in
collaborazione con il Museo ThyssenBornemisza di Madrid, il Comune di
Ferrara, la Regione Emilia-Romagna, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ferrara e la Cassa di Risparmio di
Ferrara.

Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 17 febbraio al 25 maggio 2008

Personaggio e uccello davanti al sole - 11 marzo 1946

Orario: aperto tutti i giorni, feriali e
festivi, lunedì incluso, dalla domenica
al giovedì dalle 9.00 alle 20.00, venerdì
e sabato 9.00 alle 22.00. Aperto anche
23 e 24 marzo, 25 aprile e 1 maggio
Ingresso: intero € 10.00, ridotto € 8.00,
scuole € 4.00
Catalogo edito da Ferrara Arte
Editore, a cura di Tomàs Llorens, con
testi di Tomàs Llorens e Marta Ruiz del
Arbol

Per informazioni e prenotazioni:
Call Center Ferrara Mostre e Musei: tel.
0532.244949, fax 0532.203064,
e-mail: diamanti@comune.fe.it, WS:
www.palazzodiamanti.it
Ufficio stampa: Studio ESSECI – Sergio
Campagnolo, tel. 049.663499,
e-mail: info@studioesseci.net, WS:
www.studioesseci.net

L’ABBRACCIO DI VIENNA
Klimt, Schiele e i capolavori del Belvedere
dal 15 Marzo AL 20 Luglio 2008

COMO Villa Olmo

Egon SCHIELE - L'abbraccio 1917
Olio su tela - 109x179x8cm

L’ABBRACCIO DI VIENNA
Klimt, Schiele e i capolavori del Belvedere
COMO Villa Olmo
Dal 15 Marzo AL 20 Luglio 2008
A Villa Olmo ottanta opere, provenienti dal museo viennese, ripercorreranno la genesi dell’arte del Novecento,
partendo dal Barocco, passando per la Belle Époque, per il Biedermeier, fino a giungere alla Secessione e al primo
Espressionismo.
Un successo che si protrae nel tempo e che in quattro anni ha portato sulle rive del Lario oltre 350.000 visitatori,
grazie alle iniziative espositive, organizzate dal Comune di Como, dedicate ai capolavori di Mirò, Picasso, Magritte
e degli Impressionisti.
La settecentesca Villa Olmo è ora pronta a ospitare la nuova grande iniziativa in programma per la primavera
2008.
L’Assessore alla Cultura, Sergio Gaddi, ha infatti annunciato che dal 15 marzo al 20 luglio 2008 si terrà un raffinato
evento dedicato ai capolavori provenienti dal Museo Belvedere di Vienna.
La rassegna, dal titolo L’ABBRACCIO DI VIENNA. Klimt, Schiele e i capolavori del Belvedere, curata da Sergio
Gaddi, assessore alla cultura del comune di Como e Franz Smola, curatore del museo Belvedere, raccoglierà
ottanta opere in grado di ripercorrere la genesi dell’arte del Novecento, partendo dal Barocco, passando per la
Belle Époque, per il Biedermeier, fino a giungere alla Secessione e al primo Espressionismo.
L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Como, col patrocinio della Provincia di
Como, col contributo della Camera di Commercio di Como, dell’Unione Industriali, del Collegio delle Imprese Edili,
dell’Api, di Vodafone, Bayer, Acsm, Chateau d’Ax, Bmw D’Angelo, Nel percorso espositivo spiccano sei opere di
Gustav Klimt, tra cui il ritratto di Johanna Staude, dipinto tra il 1917 e il 1918, sei di Egon Schiele, tra le quali si
segnalano Madre con due bambini III (1915 – 1917), Il medico e fisico dr. Hugo Koller (1918), e lo splendido
L’abbraccio (1917), una delle opere più famose del maestro espressionista austriaco.

L’ABBRACCIO DI VIENNA
Dal 15 Marzo AL 20 Luglio 2008
“Dopo il successo della mostra dedicata ai
capolavori impressionisti provenienti dal Museo di
Belgrado dello scorso anno - sottolinea il sindaco di
Como Stefano Bruni - Como prosegue la stagione
dei grandi eventi, un ulteriore passo di un percorso
ambizioso iniziato nel 2004 e che a pieno titolo ci ha
già inserito nel circuito delle città d’arte, con
importanti benefici per il territorio, per la naturale
vocazione turistica e per il prestigio della nostra
città”.

“L’abbraccio di Vienna - commenta Sergio Gaddi,
assessore alla Cultura del Comune di Como e
curatore della mostra – è un grande affresco
dell’arte mitteleuropea, che oltre ad approfondire
la svolta storica della Secessione e del passaggio
tra Ottocento e Novecento, allarga il punto di vista
fino ad “abbracciare” un periodo molto più ampio,
che si apre con gli straordinari anticipi di modernità
deformata delle sculture di Messerschmidt fino alle
linee magnetiche e conturbanti di Klimt e di
Schiele.”.

Gustav KLIMT Ritratto di Johanna Staude 1917/18 - Olio su tela - incompiuto - 76x57x6cm

Klimt, Schiele e i capolavori del Belvedere
COMO Villa Olmo

L’ABBRACCIO DI VIENNA
Klimt, Schiele e i capolavori del Belvedere
COMO Villa Olmo
Dal 15 Marzo AL 20 Luglio 2008
Egon SCHIEL Madre con due bambini III 1915/17 - Olio su tela - 157x167x9cm

L’ABBRACCIO DI VIENNA
Klimt, Schiele e i capolavori
Belvedere

del

Como, Villa Olmo (via Cantoni 1)
15 marzo - 20 luglio 2008
Orari
martedì, mercoledì e giovedì 9.00-20.00
venerdì, sabato e domenica 9.00-22.00
(la biglietteria chiude un’ora prima)
lunedì chiuso
Biglietti
Intero: 9 €
Ridotto: 7 € giovani fino a 18 anni e
studenti fino a 26, over 65,
gruppi (min.20 persone – gratuito per
l’accompagnatore)
Ridotto scuole: 5 € gruppi scolastici (min.
20 persone – gratuito per due
accompagnatori)
Gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili
con accompagnatore
Per informazioni: www.clponline.it

IL REALISMO OLANDESE
LEGNANO Palazzo Leone da Perego,
Dal 23 Febbraio Al 20 Aprile 2008

Piet van den Boog, Self-portrait I, 2004, olio su lamina di piombo

IL REALISMO OLANDESE
LEGNANO Palazzo Leone da Perego
dal 23 Febbraio Al 20 Aprile 2008

Anneke van Brussel –Inspired -1995 - olio su tavola

Per la prima volta in Italia, dal 23
febbraio al 20 aprile 2008, a Palazzo
Leone da Perego, a Legnano, si
tiene la mostra che racconta,
attraverso
sessanta
capolavori,
l’avventura
del
REALISMO
OLANDESE, uno dei più interessanti
movimenti artistici europei del
Novecento, dai padri del Realismo
Magico, Pyke Koch, Carel Willink,
Wim Schuhmacher, Dick Ket, fino ai
recenti e ossessivi autoritratti di Philip
Akkerman,
provenienti
dalla
Collezione ING Olanda.
L’iniziativa è promossa dal Comune
di Legnano – Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con
l’Ambasciata dei Paesi Bassi a
Roma e il Consolato Generale dei
Paesi Bassi a Milano, ING Bank, ING
Investment Management Italia, col
patrocinio
della
Regione
Lombardia, della Provincia di
Milano,
col
sostegno
della
Fondazione Mondrian e Gruppo
Pellegrini.
L’esposizione, curata da Flavio
Arensi, direttore di Palazzo Leone da
Perego, e dagli studiosi olandesi
Annabelle Birnie (Head ING Art
Management), Yildith della Coletta
e Caroline Vos, traccerà ottant’anni
d’arte all’insegna della figurazione,
dagli sviluppi stilistici del Realismo

IL REALISMO OLANDESE

olandese, che prende avvio negli anni Venti del Novecento
(il quadro di Schuhmacher dedicato a San Giminiano è del
1926) fino al nuovo secolo (le ultime opere sono infatti del
2007).
Sin dal Rinascimento, arte italiana e arte fiamminga hanno
intrecciato, pur da posizioni diverse, un fitto lavoro di analisi
sulla realtà della visione e sull’illusione dello spazio che ha
segnato profondamente l’intera successiva arte europea. Il
percorso espositivo delinea quanto la contemporaneità non
abbia esaurito le sue possibilità ma, al contrario, sia gravida
degli sviluppi propri di ogni linguaggio, strumento di
comprensione e conoscenza dell’esperienza. La sezioni della
mostra giocheranno essenzialmente fra esterno e interno, ma
non soltanto come rappresentazione del paesaggio o
dell’ambiente domestico, bensì come manifestazione del
corpo e della sua anima.
Come in passato, la programmazione di Palazzo Leone da
Perego cerca nell’indagine della Realtà uno spunto per
comprendere il tempo contemporaneo. Dopo le mostre
dedicate a Willy Varlin e Jean Rustin, il comune di Legnano
omaggia ancora la produzione dei grandi maestri stranieri,
avviando un serrato confronto fra la nostra tradizione e
quella europea.
Accompagna l’esposizione un catalogo Allemandi.
La mostra è inserita all’interno del progetto SALe (Spazi Arte
Legnano).

Wim Schuhmacher, Portrait of Adine Mees
1933, olio su tela

LEGNANO Palazzo Leone da Perego
dal 23 Febbraio Al 20 Aprile 2008

Legnano, Palazzo Leone da Perego
(via Gilardelli, 10)
23 febbraio – 20 aprile 2008
Orario: da martedì a venerdì 16.30-19.00
sabato 16.00-19.30; domenica e festivi
10.00-13.00/15-19.30; chiuso lunedì
Ingresso libero
Per informazioni:
tel. 0331 471335
www.legnano.org
ING Art Management
www.ingartcollection.com
Ufficio Stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Tel. 02.433403 – 02.36571438
Fax 02.4813841
ufficiostampa@clponline.it
press@clponline.it
Elisabetta Benetti - Comune di Legnano
Tel. 0331.471244
comunicazioni@legnano.org

abbiamo visitato per voi

ANDY WARHOL

Mamiano di Traversetolo
dal 16 marzo al 6 luglio 2008

THE NEW FACTORY
(PR)

Mostra organizzata in collaborazione con la
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano
Catalogo edito da Mazzotta con testi di Ada
Masoero e di Laura Ravasi
Fondazione Magnani Rocca
via Fondazione Magnani Rocca 4
Parma - Mamiano di Traversetolo.
Dal 16 marzo al 6 luglio 2008,
dal martedì alla domenica orario continuato
10-18 (la biglietteria chiude alle 17)
Lunedì chiuso.
Tel. 0521 848327 / 848148 Fax 0521 848337
info@magnanirocca.it www.magnanirocca.it
Mick Jagger, 1975
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THE NEW FACTORY
(PR)

Poco meno di 140 opere per un grande,
coloratissimo omaggio ad Andy Warhol (Pittsburgh
1928 - New York 1987), per rivivere l’atmosfera della
Factory, la “fabbrica d’arte” da lui fondata.
La società dei consumi americana degli anni
sessanta e settanta trovò in Warhol il proprio
testimone che la costrinse a rispecchiarsi in se stessa
attraverso le proprie icone. Infatti furono questi gli
anni che videro esplodere il consumo frenetico di
immagini; l’arte ne viene naturalmente coinvolta, ma
pur emulando le leggi dell’imperante consumismo,
ne evidenzia i meccanismi di ricezione passiva.
Immagini “positive” della pubblicità o “negative”
della cronaca vengono decontestualizzate e
ricreate da Warhol con interventi di colore
abbagliante e si presentano allo spettatore con
prepotente allegria ma anche con sottile
inquietudine.
La rassegna propone circa 140 opere create da
Andy Warhol tra la metà degli anni cinquanta e gli
anni ottanta.
Qui si possono ammirare alcuni esempi di tavole
disegnate e colorate a mano che sono tra i primi
lavori di Warhol: la serie In the Bottom of My Garden
Ladies and Gentlemen - 1975 - 95,3 x 64,7 cm

ANDY WARHOL

Mamiano di Traversetolo
dal 16 marzo al 6 luglio 2008

THE NEW FACTORY
(PR)

(1955), con figure di putti ispirate a libri per bambini; A Gold Book (1957), con disegni a “blotted line” ripresi da
fotografie e riportati su carta dorata; Wild Raspberries (1959), un divertente libro di cucina con torte e cibi illustrati
da Warhol e ricette di fantasia inventate dall’amica Suzy Frankfurt e trascritte a mano dalla madre dell’artista.
La mostra prosegue con le celebri serigrafie raffiguranti Liz Taylor (1964) e Marilyn Monroe (1967), le lattine di
Campbell’s Soup (1969), Flowers (1970), Electric Chair (1971), Mao (1972), Mick Jagger (1975), L’ultima cena (1987)
e inoltre con le importanti serie dei decenni successivi dedicate ai travestiti di colore (Ladies and Gentlemen,
1975), agli ebrei più famosi del XX secolo (1980), ai miti americani del cinema e della televisione (1981), agli
animali in pericolo di estinzione (1983) e infine all’epopea del West (Cowboys and Indians, 1986).
Artista dotato di una creatività inesauribile, Warhol ha spaziato tra le più diverse forme di espressione artistica,
dalla musica al cinema e all’editoria. La rassegna è pertanto completata da una preziosa sezione documentaria
comprendente copertine di dischi, esemplari della rivista da lui fondata (Interview) con le copertine dedicate a
divi come Tom Cruise, e John Travolta, film e libri di e su Andy Warhol.
Warhol, infatti, tra gli anni sessanta e settanta ha diretto o prodotto una settantina di film underground, per lo più
di carattere provocatorio e dissacrante nei confronti del cinema hollywoodiano, all’epoca di scarso successo ma
che avrebbero fatto scuola presso le generazioni successive. Tra i più celebri: Empire, My Hustler, The Chelsie Girls,
Lonesome Cowboys, Nude Restaurant, Vinyl, Flesh, Trash.....
Attratto dal mondo della musica, Warhol ha anche disegnato alcune delle copertine più famose della storia del
rock, tra cui due album per i Rolling Stones, uno per i Velvet Underground (gruppo da lui promosso e composto da
Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker più la tedesca Nico), e altri ancora per Aretha Franklyn,
Paul Anka, Miguel Bosè etc.

YAN PEI-MING
Bergamo GAMeC

dal 19 marzo al 27 luglio

Père de l'artiste à la morgue, 2004, olio su tela, 200 x 250 cm

Papa Giovanni XXIII, 2005, olio su tela, cm 250x200

YAN PEI-MING
Bergamo GAMeC

dal 19 marzo al 27 luglio

Dal 19 marzo al 27 luglio 2008 la
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Bergamo
presenta la mostra Yan Pei-Ming
con Yan Pei-Ming a cura di
Giacinto Di Pietrantonio, la prima
personale in un museo italiano
dedicata a questo artista di origini
cinesi,
uno
dei
maggiori
protagonisti dell’arte internazionale
contemporanea.
Ventidue opere di grande formato,
tra cui molti acquarelli, per la
maggior parte inedite - come ad
esempio International Landscape
(2006), Pape Jean-Paul II (2005),
Selfportrait af Four Ages (2006) o la
serie di acquarelli New Born, New
Life (2007) - offrono al pubblico uno
sguardo non retrospettivo ma
progettuale del lavoro di Ming, in
un itinerario creato dall’intesa tra il
curatore e l’artista stesso che si
articola
in
quattro
sezioni
tematiche:
Autoritratto
con
paesaggio,
Autoritratto
con
religione, Autoritratto con parenti e
Autoritratto con vita e morte.
Proprio il titolo evoca il tema
centrale
della
mostra,
l’autoritratto, presente in ciascuna
delle sale e in dialogo continuo
con gli altri soggetti esposti.

Bergamo GAMeC

dal 19 marzo al 27 luglio
Questa scelta nasce dalla considerazione che ogni opera è per
ciascun artista una sorta di autoritratto anche quando non lo
rappresenta direttamente poiché egli riporta ogni lavoro che
realizza a se stesso. Ming introduce tra i suoi temi l’autoritratto dal
2000, questo momento diviene per il curatore una sorta di
spartiacque da cui partire per un viaggio in avanti e indietro nel
tempo prima e dopo questo “anno zero”.
Un altro aspetto importante su cui la personale si focalizza è la
tecnica con cui l’artista lavora, ossia la pittura, che di per sé
evoca qualcosa di classico e antico. In realtà la sua pittura,
materica e realizzata con pennellate violente, è un ponte tra
Oriente, terra di origine, e Occidente, terra di appartenenza
culturale. Le grandi tele a olio con cui Ming si è distinto sulla
scena internazionale - quasi monocrome in nero, bianco o rosso,
che rappresentano soggetti ricorrenti della politica come Mao
Tse Tung, dello star system come Bruce Lee o religiosi come il
Papa, la Madonna o il Buddha – sono realizzate, infatti, con una
tecnica propria della tradizione occidentale che l’artista dipinge
unicamente nel suo studio a Digione, mentre gli acquarelli, creati
solo quando si trova a Shangai, rimandano alla tradizione
pittorica orientale.
In entrambi i casi la sua pittura non si riferisce mai ad un luogo
geografico di appartenenza ben preciso ma diviene sinonimo di
atemporalità e non luogo: Est e Ovest uniti in una mescolanza di
stili, elementi, soggetti.

Autoportrait, 2007, acquarello su carta, 280 x 154 cm

YAN PEI-MING

YAN PEI-MING
Bergamo GAMeC

dal 19 marzo al 27 luglio

Last Emperor - Pu Yi, 2007, olio su tela, 250x200cm

A cura di Giacinto Di Pietrantonio
Orario
martedì – domenica: 10 –19; giovedì 10 – 22
lunedì chiuso
APERTO:
Pasqua, Lunedì di Pasquetta, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno (LUNEDI)
Ingresso a pagamento
Catalogo Electa, Milano
Visite guidate per gruppi: € 65,00
per scuole: € 50,00
Visite guidate gratuite
Prenotazioni visite guidate: tel. +39 338
6868231
(martedì – venerdì: 10.30 -12.30 15.00 -18.30)
Informazioni GAMeC
tel. +39 035 270272 - fax +39 035 236962
www.gamec.it; press@clponline.it

L’uso dell’acquerello rappresenta per
l’artista un momento importante: egli vi
dipinge la serie dei bambini, quindi la vita
nella sua fase iniziale, i teschi e l’autoritratto
da impiccato, ossia il concludersi di
un’esistenza, vita e morte intrecciate, come
suggerisce l’ultima sezione della mostra, e
l’autoritratto diventa un simbolo, la messa in
scena della morte o meglio del suicidio
quindi la fine programmata, lascia
intendere che l’artista è in grado di
decidere su tutto e non solo sulle sue opere
ma, forse proprio attraverso di esse, sulla
vita e sulla morte.
Nel percorso espositivo il film Ming, artiste
brigand del regista francese Michel
Quinejure documenta il metodo di lavoro di
Ming: pennellate vibranti contro la tela e
una disciplina che include una pratica
ossessiva della serie, la ripetizione del
soggetto, la monocromia e una serie di
costrizioni
orarie
auto-imposte
che
avvicinano la sua attività pittorica, un
intenso interagire con la tela quasi fosse
una lotta tra sé e l’opera, ai precetti della
pratica marziale orientale.
La mostra è stata preannunciata già nel
mese di novembre dall’ingresso nella
Collezione
Permanente
del
museo
dell’opera di Ming Papa Giovanni XXIII,
realizzata nel 2005 e parte della collezione
della Banca Popolare di Bergamo.

CINA CINA CINA!!!
Firenze FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
dal 21 marzo al 4 maggio 2008

Fondazione Palazzo Strozzi
T. +39 055 2776461/ 06 tel. 055 2645155
F. +39 055 2646560
l.rinaldi@fondazionepalazz
ostrozzi.it
www.strozzina.org
www.palazzostrozzi.org
PROMOZIONE
Susanna Holm – Sigma
CSC
T. +39 055 2340742
cscsigma@tin.it
UFFICIO STAMPA E
COMUNICAZIONE
CLP Relazioni Pubbliche
T. +39 02 433403 + 39 02
36571438
F. +39 02 4813841
press@clponline.it

Tseng Yu-Chin, Who is listening

CINA CINA CINA!!!
Firenze FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
dal 21 marzo al 4 maggio 2008
Yang Fudong, An Estranged paradise

Duan Jianyu, Art Chicken at Milan

La Cina odierna, infatti, sta vivendo un momento cruciale nella ricerca della sua nuova identità culturale, tra
tradizione, un difficile passato socio-politico recente e un repentino ingresso nel mondo globale di stampo
occidentale. La parte più visionaria dell’arte cinese contemporanea cerca di collegare il proprio passato con una
possibile visione futura. Questo processo, che la cultura occidentale ha percorso in un vasto arco di tempo, in Cina
si sta attuando in pochi anni. Ma come nel XV secolo il Rinascimento fiorentino ha fatto emergere la città,
utilizzando strategicamente la cultura come canale di comunicazione, negli ultimissimi anni la Cina sta investendo
ingenti risorse nello sviluppo di una adeguata infrastruttura culturale e nella sua promozione all’estero.

CINA CINA CINA!!!
Firenze FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
dal 21 marzo al 4 maggio 2008
La mostra si articola come relazione dialettica fra tre sezioni curatoriali, tre sensibilità e orientamenti di ricerca distinti
e complementari fra loro.
Zhang Wei, curatrice di Guangzhou, riunisce nella sezione “Throwing Dice” (“Lancio di dadi”), artisti che si
distinguono per provenienza, formazione e mezzi espressivi. Zhang Wei presenta visioni individuali che riflettono
l’esistenza umana in un mondo fragmentato e in costante acceleramento. I video di Kan Xuan, di Pak Sheung
Chuen e di Yang Fudong (celebrato all’ultima edizione della Biennale veneziana), le animazioni digitali di Cao Fei
(anch’egli presente a Venezia), gli assemblaggi tecnologici di Chu Yun, la pittura di Duan Jianyu tessono un
intreccio di narrazioni individuali, in grado di coinvolgere lo spettatore nell’esplorazione di comuni paesaggi
esistenziali e della tensione fra realtà vissuta e realtà sognata.
L’installazione che compone la sezione di Davide Quadrio, curatore attivo a Shanghai da 15 anni, é “Art is not
enough, not enough!,” (“Art non é sufficiente, non é sufficiente!”) opera prodotta dal CCCS e qui presentata in
anteprima assoluta. L’installazione multimediale nasce da interviste realizzate dal curatore a quaranta artisti presenti
a Shanghai, che vertono su domande quali la percezione che l’artista ha del proprio ruolo, della propria relazione
con l’esterno, delle conseguenze sociali del proprio operare, o il febbrile interesse del mercato internazionale che
ha alterato i tradizionali processi di produzione artistica. Il tutto viene proposto in un montaggio dinamico che offre
un’inedita mappatura antropologica del panorama urbano di Shanghai.
Le questioni dell’identità geo-politica e del relativismo culturale sono il focus di “Multi-Archeology”, la sezione curata
da Li Zhenhua. Le installazioni degli artisti mongoli Wu Ershan e Ren Qinga da un lato mettono in discussione il
rapporto a volte conflittuale tra le differenti culture che compongono la Cina odierna (greater China), e dall’altro
affrontano la problematica dell’individualità minata nella società cinese dai drammatici cambiamenti sociali in
corso.
Entrambe le installazioni, create appositamente per la mostra di Firenze, intendono tematizzare la condizione
dell’essere umano odierno fronte a un futuro incerto.

CINA CINA CINA!!!
Firenze FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
dal 21 marzo al 4 maggio 2008
La video arte di Zhao Liang e Shen Shaomin documenta la realtà delle terre di confine della Cina con la Corea del
Nord e la Russia. L’analisi delle conseguenze che l’invasione mongola guidata da Genghis Khan ebbe sulle culture
asiatiche dell’epoca viene sovrapposta e comparata all’impatto del moderno processo di globalizzazione, alla
scoperta di una secolare miscela culturale fra Oriente e Occidente.

Yang Fudong, Seven Intellectuals in Bamboo Forest

Siniscalco Arte apre i suoi spazi milanesi con
un’esposizione che presenta 40 opere
grafiche, incisioni e litografie, dell’artista
francese, tra i principali interpreti dell’arte
del sogno e del mistero.

ODILON REDON
Milano

Siniscalco Arte

dal 28 Febbraio Al 31 Maggio 2008

Saint-Antoine 1889 litografia

Milano, Siniscalco Arte, via Friuli 34
28 febbraio – 31 maggio 2008
Orari:
martedì - sabato, 10-13 - 15.30-19.30;
chiuso lunedì.
Ingresso libero
Catalogo Silvana Editoriale
Informazioni:
Tel/Fax 0255199958;
e-mail: p.siniscalco@siniscalcoarte.com
www.siniscalcoarte.com

Dal 28 febbraio al 31 maggio 2008,
Siniscalco Arte di Milano presenta nei suoi
nuovi spazi (via Friuli 34), la mostra Odilon
Redon. Sogni, chimere e misteri.
Curata da Flavio Arensi e da Pasquale
Siniscalco, l’esposizione propone quaranta
opere, incisioni e litografie, dell’artista
francese, tra i principali interpreti dell’arte
del sogno e del mistero.
Nell’universo creativo di Redon, la grafica
riveste un ruolo privilegiato. Fino alla metà
degli anni Novanta del XIX secolo, infatti,
Redon si dedica prevalentemente alle
incisioni e ai disegni, in particolare ai Neri,
ovvero disegni a carboncino singolari e
raffinati che l'artista espone per la prima
volta a Parigi agli inizi degli anni Ottanta del
XIX secolo, e da cui le incisioni e le litografie
sono, sia dal punto di vista tecnico che da
quello
tematico,
la
loro
naturale
emanazione.
L'opera di Redon disorienta molti suoi
contemporanei
per
la
fantasia
e
l’iconografia al limite del fantastico, nella
quale il colore nero intenso, una delle cifre
più caratteristiche, si lega ai temi della
mitologia, dell’agiografia, della storia intima
dell’uomo, secondo la grande tradizione
che da Goya giunge fino a Moreau.

ODILON REDON
Milano

Siniscalco Arte

dal 28 Febbraio Al 31 Maggio 2008

La mostra presenta rare tirature, come quelle
dedicate a Les Fleurs du Mal di Baudelaire, oppure le
“interpretazioni” de La temptation de Saint Antoine di
Flaubert, o ancora la grande litografia del Buddha,
che non soltanto testimonia una raffinatezza stilistica
del tutto innovativa, ma anche l’attenzione dell’artista
per i temi religiosi e per l’Oriente, nonché per il mondo
esoterico, quale territorio d’indagine mentale e
simbolica.

La Chimere: Moi, je suis legere et joyeuse, 1889 litigrafia

Accompagna
Editoriale.

l’iniziativa,

un

catalogo

Silvana

Note Biografiche
Bertrand-Jean Redon, detto Odilon, nasce il 20 aprile
1840 a Bordeaux. Gracile di salute, non conduce studi
regolari fino all’età di undici anni, vivendo la sua
infanzia in solitudine nella tenuta di famiglia a
Peyrelebade. Nel 1855 comincia i suoi studi di disegno,
venendo indirizzato dal suo maestro Gorin verso le
opere di Eugène Delacroix
Nel contempo, è sempre più definito in lui il
convincimento che la vera dimensione dell'arte sia
nell’immaginazione.
Combattente
nella
guerra
Franco-Prussiana, Redon comicia finalmente a
sviluppare i suoi motivi fantastici concretizzandoli in
disegni al carboncino: dai suoi fogli appaiono
improbabili creature animali, fiori antropomorfi,
centauri, cavalli alati. Con l’aiuto di Fantin-Latour,
Redon torna ad interessarsi di litografia e, nel 1879,
viene pubblicato il suo primo album Dans le Rêve (Nel
Sogno). Da quel momento, e sostanzialmente fino ai
primi del ‘900, la produzione di litografie sarà
l’elemento dominante della sua attività artistica, con
una serie di opere singole o di portafogli ispirati ad
opere letterarie. Tra le tante, spiccano le tre serie
dedicate alla visionaria pièce di Gustave Flaubert, La
temptation de saint Antoine.

ALLO! PARIS!

Palazzo Bossi Bocchi

Parma

dal 18 marzo all' 11 maggio 2008
Parigi a Parma, attraverso i libri d’artista. È la
proposta di primavera della Fondazione Cassa
di Risparmio di Parma che nella sua storica
sede di Palazzo Bocchi Bossi propone – dal 18
marzo all’11 maggio - una raffinata
testimonianza di un collezionismo raro, quello
del libro d’artista, che in Corrado Mingardi ha,
proprio in terra parmense, il suo maggior
esponente italiano.
Il titolo dell’esposizione richiama quello di un
famoso libro con litografie originali di
ispirazione cubista che Robert Delaunay
dedicò alla Ville Lumière nel 1926. E questo per
richiamare l’importanza straordinaria che
Parigi, capitale delle arti nei secoli XIX e XX,
ebbe anche per la nascita, lo sviluppo e la
diffusione internazionale del libro d’artista.
Della collezione personale di Corrado
Mingardi, collaboratore della Fondazione
Cariparma fin dall’origine, saranno esposti 100
libri d’artista che, scelti per la loro importanza,
permettono di ripercorrere per sommi capi la
storia del genere, e non solo: quasi tutte le
grandi personalità e le correnti artistiche dei
due secoli vi si trovano infatti rispecchiate.

Mimmo Paladino per Pinocchio di Collodi, 2004, tecnica mista

Palazzo Bossi Bocchi

Parma

dal 18 marzo all' 11 maggio 2008
La mostra si aprirà con alcuni grandi libri dell’Ottocento
illustrati da artisti come Eugène Delacroix per il Faust di
Goethe, Gustave Doré per Les contes drolatiques di
Balzac e Londres, Edouard Manet per Le Corbeau di
Poe; e ancora Odilon Redon, Edward Burne-Jones,
Audrey Beardsley, Max Klinger.
La sezione dedicata al Novecento sarà introdotta da
Parallélement di Verlaine, illustrato da Pierre Bonnard
nel 1900 che, oltre ad inaugurare emblematicamente il
nuovo secolo, tenne a battesimo le edizioni di
Ambroise Vollard e segnò l’inizio del fervido impegno
dei grandi artisti dell’Avanguardia nell’illustrazione del
libro.
Il catalogo Skira si apre con un saggio di Michele
Tavola, che per la prima volta in Italia, ripercorre
ampiamente la storia del libro d’artista dalla Francia
all’Europa. Gloria Bianchino, direttrice dello CSAC
dell’Università di Parma, dedica un affettuoso omaggio
critico a Carlo Mattioli, celebre artista a pieno titolo
parmigiano, di cui sono in mostra le principali sue opere
illustrate. Da ultimo Sandro Parmiggiani, direttore di
Palazzo Magnani di Reggio Emilia, e già curatore in
quel prestigioso luogo di una precedente fortunata
esposizione della collezione Mingardi, introduce la
collezione stessa, che a Parma si ripresenta di molto
arricchita in opere e autori.

Alezxandre Alexeieff per Les frères Karamazov di Dostoievski, 1929, litografia

ALLO! PARIS!
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Palazzo Bossi Bocchi

Parma

dal 18 marzo all' 11 maggio 2008
ALLO! PARIS! Il libro d’artista da Manet a
Picasso nella collezione Mingardi. Parma,
Palazzo Bocchi Bossi (Strada al Ponte
Caprazucca, 4 43100 Parma) dal 18 marzo
all’11 maggio 2007. Mostra promossa e
organizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Parma con il contributo di
Cariparma Crédit Agricole. A cura di
Francesca Magri e Corrado Mingardi.
Orari:da martedì a domenica, dalle 10-12,30 e
dalle 15-18,30; lunedì non festivi chiuso (aperto
lunedì 24 marzo); ingresso libero.
Per informazioni: tel. 0521 532111

Ufficio Stampa:
Studio ESSECI – Sergio Campagnolo
tel. 049.663499
info@studioesseci.net
www.studioesseci.net
Ufficio Stampa Fondazione Cariparma:
Vittorio Rabaglia, Giovanni Fontechiari tel 0521
532111
rabaglia@fondazionecrp.it,
fontechiari@fondazionecrp.it

Jean Tinguely per Livre,Valise Meta di Pontus Hulten, 1973

Piazzale Candiani 7
Un progetto
Laboratorio - Venezia
Testi in catalogo di
Roberto Ellero
Alberto D'Amico
Alberto Zanchetta
www.centroculturalecandiani.it
candiani@comune.venezia.it

CUBA un popolo una nazione

fotografie di Andrea Morucchio
Centro Culturale Candiani
Mestre (VE)

9 febbraio 16 marzo 2008

Dopo l'ampia e fortunata informativa sull'Iran di qualche mese fa, che è stata occasione di
ampio dibattito oltre che di valorizzazione culturale di un patrimonio fotografico e culturale in
larga parte inedito, un nuovo evento espositivo del Candiani rinnova la vocazione di Mestre a
documentare il contemporaneo nella varietà delle sue espressioni identitarie.
Di scena, stavolta, è Cuba, ritratta nella sua versatile e complessa quotidianità dall'artista
veneziano Andrea Morucchio, che soggiornandovi per qualche tempo e "mimetizzandosi" negli
ambienti ha inteso mettere da parte le sembianze della propria inevitabile alterità artistica per
immergersi, come egli stesso afferma, nella
"fluidità" del vivere cubano. Sarà per questo, probabilmente, che le sue fotografie rifuggono
volentieri tanto dal tipico ideologico quanto dal pittoresco folclorico, disegnando piuttosto con
forza espressiva i tratti di un racconto empatico per immagini che apre in luogo di chiudere,
quasi che ogni fotografia abbia in sé gli ingredienti narrativi per nuovi possibili scenari, soltanto
accennati o, se preferite, suggeriti.
Curiosa e orgogliosa di sé, delle proprie diversità e tradizioni, non solo rivoluzionarie, la Cuba di
Morucchio è un viaggio in ottanta pose capace di restituire le emozioni dell'autore, quelle sue
visioni davvero mai paghe di realtà.
Per il Candiani, che accompagnerà la mostra con proiezioni cinematografiche di classici
alternati ai nuovissimi corti delle generazioni esordienti e ancora, d'intesa con l'Associazione
Italia-Cuba, con momenti di approfondimento sul versante delle collaborazioni solidali,
l'incontro ravvicinato con la cultura cubana segna la prosecuzione di percorsi monografici
multidisciplinari la cui valenza risiede nella capacità di offrire sguardi possibilmente nuovi e
originali su mondi troppo spesso considerati ad una sola dimensione, fonte di equivoci e
stereotipi che come ben sappiamo non aiutano mai la vera comprensione.
Roberto Ellero - Direttore del Centro Culturale Candiani
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Nella perla delle antille:nella deriva dell'iride
... deriva che si pone ai vertici dell'occhio ciclopico, quello dell'immagine fotografica,
onnivoro processo mito/tecno-logico.
La nostra cultura è ossessionata dalla conoscenza, che si fa registrazione, e dalla
divulgazione, che diventa riproduzione del reale. Per Andrea Morucchio la fotografia è
molto di più di un semplice mezzo di comunicazione, è pratica esperenziale. Tale
"comunicazione" è intesa a stabilire una trasmissione-relazione nei confronti del mondo,
vuole cioè individuare un rapporto diretto tra il fotografo e il suo medium, e tra questi
con le persone, le cose, il paesaggio, fino a identificare l'uno negli altri, in perfetta
osmosi. Per quanto McLuhan ravvisasse nel medium un'estensione delle nostre facoltà
percettive, il filosofo canadese recriminava a tutti noi l'incapacità di riuscire a
riconoscerci in esso, non essendo in grado di accettare il fatto di poter appartenere
noi a lui e lui a noi. Morucchio dimostra invece di averlo compreso senza la benché
minima reticenza.
Morucchio non accetta di soggiacere alla passività dell'istantanea in cui basta
premere l'otturatore, esige anzi la consapevole partecipazione da parte di tutti i fattori
che concorrono a definire l'evento. È questo suo "sguardo partecipe" a non
consentirgli di documentare in modo distaccato, essendo l'esatto opposto dell'assoluto
disinteresse kantiano e della indifferenza duchampiana, dell'interesse disinteressato di
Michaux e dell'iki di Shu¯zo¯. La disposizione d'animo dell'artista non accetta infatti
nessun tipo di disimpegno.
Rifuggendo dalle lusinghe estetiche Morucchio evita così di scadere negli stereotipi,
ragion per cui nelle foto non troveremo mai l'effige del Che oppure di Castro, ma
neppure i sigari e la salsa, né avvertiremo gli strascichi delle due guerre di
indipendenza o i quaranta anni di rivoluzione che hanno scosso l'isola di Cuba. Della
perla delle Antille l'artista coglie con infaticabile disponibilità la pura e semplice gioia
dei ragazzi, la routine del lavoro, la serenità delle persone, la calma del vivere
quotidiano. In questo reportage cubano egli rincorre un essere al/nel mondo", in prima
persona, per interpretare dall'interno e non essere costretto a descrivere dal di fuori.
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A significare la sua ricerca è innanzitutto la concessione d'essere guardati, chiave di volta per entrare in contatto
con il soggetto: possibilità di un vis à vis, dialogo - per quanto afono - con
quell'occhio rotondo (nella definizione data ai Ciclopi) che guarda con famelica curiosità e divertita complicità. La
placida intrusione nella vita altrui si arricchisce allora di un ulteriore fattore, il nomadismo, che va letteralmente
incontro al mondo, senza giudicarlo né celebrarlo. Da questo atteggiamento mobile e umile emerge però
l'evidente perizia dello scatto; pur confidando nella fortuna e pregiandosi delle contingenze, ogni fotografia
racchiude in sé il
rigore e la precisione della techne, in cui la scelta e l'inquadratura fanno pur sempre la differenza. La peculiarità
dell'anonimato, così come l'accidentalità dell'incontro tra soggetto-contesto-situazione, riescono nell'intento di
immortalare lo spirito di una nazione.
Nelle fotografie di Andrea Morucchio transitiamo da un quartiere all'altro, da un individuo all'altro, da una a mille
situazioni differenti, scoprendo contraddizioni, sogni, speranze, grazie alle quali è infine possibile delineare una
cartina psico-geografica. Stimolo retinico che si riconnette all'encefalo per restituire anche allo spettatore [la
qualità di] uno sguardo in grado di innescare un processo simpatetico, e da qui culminare nell'empatia.
Alberto Zanchetta

CUBA un popolo una nazione

fotografie di Andrea Morucchio
Centro Culturale Candiani
Mestre (VE)

9 febbraio 16 marzo 2008

Jacopo Prina
Private Project

Openspace3.0

FEDERICO BIANCHI CONTEMPORARY ART

Lecco

Jacopo Prina
Private Project
Openspace3.0
FEDERICO BIANCHI CONTEMPORARY ART
Nelle opere dell’artista la ripetizione all’infinito
di immagini ricorrenti della nostra vita
quotidiana,
il
loro
ingrandimento
e
rimpicciolimento le trasforma, legandosi ad
elementi
monocromi,
in
composizioni
geometriche dal rigoroso impianto formale e
dal forte valore estetico. Il ripetersi dei simboli
urbani del nostro tempo, celebrati come icone
contemporanee, diventa specchio della
globalizzazione della società. L’artista, in cerca
d'identità, legge gli schemi che organizzano e
formano la struttura fisica in cui questa società
si muove, mettendoci di fronte ad una
inconsueta dimensione della realtà.
15 gennaio – 31 gennaio 2008
Openspace3.0 Via Trieste, 15 Lecco
www.federicobianchigallery.com
info@federicobianchigallery.com

Hogan Brawn
Close Up
Wannabee Gallery

Milano

Close Up 50x60cm oil on canvas

Hogan Brawn
Close Up
Wannabee Gallery

Milano

dal 14 febbraio al 6 marzo
Wannabee Gallery, via Goito 3, Milano
www.wannabee.it be@wannabee.it

"Close up" è l'ultima serie di lavori del pittore inglese
Hogan Brown, che espone per la prima volta in Italia a
Wannabee Gallery, riferimento milanese per la
giovane arte contemporanea.
Nella realizzazione delle tele esposte, tutte ad olio e di
medie dimensioni, l'artista si è lasciato trasportare da
influenze cinematografiche,
che aggiungono un
tocco retrò alle sue opere.
"Mi ispiro a quell'aura intrigante e misteriosa degli
attori di certi film degli anni '50 e '60 – dice Brown - per
questo la figura è centrale in ogni dipinto.
L'osservatore può intravedere scenari di calma,
osservazione, contemplazione o confronto."
I
personaggi sono dotati di una eleganza innata,
esposta in primo piano ma discreta allo stesso tempo:
la si scorge nella curva del collo di una donna, nella
pettinatura composta, nel taglio severo dei vestiti
scuri. La dimensione è come sospesa, lo spettatore,
d'istinto, rimane in attesa.
"E' un omaggio al virile – commenta Silvia Pettinicchio,
titolare e fondatrice della galleria Wannabee – che
tanto sembra assente da una certa arte
contemporanea. Gli uomini di Brown sono duri, freddi,
concentrati, misteriosi. Davanti alle sue opere, si viene
catturati da un senso di "segreto" che le permea. A
noi è dato conoscere solo un dettaglio, una lettera,
una cornetta staccata, uno sguardo assorto.”

Searchlight 25x30cm oil on canvas

CHI E' Hogan Brown – E' nato nel 1966 a Dalston,
Inghilterra. Vive e lavora a Londra.
Dipinge da
decenni, ha partecipato a numerosissime mostre
personali e collettive in Europa e Sud America.

terzo appuntamento con la

Duncan3.0

FOLLIA

Via Anassimandro 15 - 00176 Roma

a cura di Daniele Sterpetti e Jara Marzulli
rassegna "IMMERSIONI"

Gabriele Pellegrini – installazione -“di me morie”

terzo appuntamento con la

Duncan3.0

FOLLIA

Via Anassimandro 15 - 00176 Roma
a cura di Daniele Sterpetti e Jara Marzulli
rassegna "IMMERSIONI"
www.duncantrepuntozero.it/immersioni

info@jaramarzulli.it

Si è tenuta Sabato 16 Febbraio e Domenica 17
Febbraio il terzo appuntamento con la “FOLLIA” al
Duncan3.0 di Roma.
Attraverso la musica, la video arte, il teatro, la danza,
la scultura, la fotografia, la pittura, l’installazione e la
performance, 10 artisti hanno offerto una visione
caleidoscopica sul tema della Follia.
La follia s'individua nelle opere, per quella sensazione
di estraniazione dell’individuo, di una forma che
consente di riflettere sulle zone cerebrali, misteriose e
sempre sconvolgenti.

gli artisti:

Gianni Iannitto video arte - Stefania Castoldi
Pittura - Marco Lamanna Video arte+pittura - Gabriele
Pellegrini Installazione/Performance - Francesco Sambo
Video arte - Oscar Bonelli Musica - Stefania Ormas Pittura
- Ciro Ferraro Fotografia - David Fragale Video arte - Luca
Scornaienchi Video arte - Jara Marzulli Pittura e Video arte
Jara Marzulli – State – olio su tela - 120x70 cm

la solarità come esperienza estatica

Paolo Cordaro
Garden Grove Art Gallery
a cura di Hary Daqua

Roma

Si è tenuta sabato 19 gennaio una serata dedicata al poeta Paolo Cordaro:
nel tentativo di estendere il fascino delle sensazioni che suscita la bellezza della
poesia, questa curatela chiama a sè il musicista Marco Buonomo e l’artista Valerio
de Filippis, che hanno interpretato, rispettivamente, con musica e immagini le
liriche, la cui lettura è stata curata da un altro poeta, Giampaolo Invernizzi. Un
progetto sinestetico, un’esperienza sensoriale quasi totalizzante di romantica
rivelazione...
Reading di poesia: dieci componimenti di Paolo Cordaro
Lettura:
curata e interpretata da Giampaolo Invernizzi
Musica:
composta ed eseguita alla chitarra acustica da Marco Buonomo
Pittura:
interpretazione delle liriche, attraverso dieci tavole, Valerio de Filippis
Location: Garden Grove Art Gallery (Ass. Cult. Incontriamoci a Borgo)
Roma, via di Borgo Pio 42
Responsabile organizzativo: Barbara Banco
Info: 380 - 36.46.233 348 - 77.65.365
e.mail: hary.gardengrove@gmail.com
gardengrove.artgallerybistrot@gmail.com

The Painting of Modern Life
Dipingere la vita moderna

Museo d'arte Contemporanea
Castello di Rivoli (TO)
6 febbraio-4 maggio 2008

a cura di Ralph Rugoff

Franz Gertsch BAelggi Alp (Alpe Aelggi)
1971 dispersione acquosa su tela di lino non
preparata 350 x 525 cm

Articolo di Riccardo Roma

The Painting of Modern Life
Dipingere la vita moderna

Museo d'arte Contemporanea
Castello di Rivoli (TO)
6 febbraio-4 maggio 2008

a cura di Ralph Rugoff

Piazza Mafalda Di Savoia
(10098) Rivoli (TO)
+39 0119565222 (info),
+39 0119565230 (fax)
orario: mar-gio 10-17; ven-dom 10-21
(possono variare, verificare sempre x telefono)
biglietti: € 6.50 intero, € 4.50 ridotto
info@castellodirivoli.org

Malcolm Morley Family Portrait 1968 acrilico e olio su tela

www.castellodirivoli.org

Se prendessimo alla lettera il tema
della grande rassegna in corso al
Castello di Rivoli, Dipingere la vita
moderna,
ovverosia
l’uso
dell’immagine
fotografica
nel
linguaggio pittorico (uno degli aspetti
più affascinanti e controversi delle arti
visive), saremmo certamente tentati di
obiettare che, forse, sia la vita
moderna sia il rapporto che le arti
instaurano con la fotografia sono ben
antecedenti
al
periodo
del
dopoguerra, focalizzato dal curatore
Ralph Rugoff. Se, infatti, già nella prima
metà del settecento il Canaletto
usava prototipi di camere oscure per
comporre le sue accuratissime vedute
(e oggi si sente parlare di pixel art!),
anche gli impressionisti, Degas in testa,
in barba alla filosofia rivoluzionaria
dell’en plein air (concettualmente
l’opposto della camera oscura) sono
debitori all’invenzione del
nitrato
d’argento di buona parte del loro
impianto prospettico.

The Painting of Modern Life
Dipingere la vita moderna

Museo d'arte Contemporanea
Castello di Rivoli (TO)
6 febbraio-4 maggio 2008

A rincarare la dose ci pensa lo Hauser, che, definendo il quadro impressionista: “Sedimento di un istante nel
perpetuum mobile della vita”, afferma quanto alla contrazione istantanea dello sguardo, tipica della fotografia,
siano debitrici l’evoluzione delle forme di rappresentazione visiva (fino all’attualità di Internet) ed il loro fondamento
teorico, legato alla nozione di tempo, che tanto influenzerà il pensiero dei decenni successivi.
A completare questo quadro non possiamo escludere Pablo Picasso, che, sostenendo come il Cubismo nascesse
proprio parallelamente e grazie alla fotografia, come avvenuta libertà dalla schiavitù del realismo, legittimava di
fatto la fotografia come campo di indagine autonomo rispetto ai territori consuetamente annessi alla pittura.
A ben vedere, però, questo panorama coinvolge il legame che pittura e fotografia condividono esclusivamente
rispetto alla natura tecnica dell’atto artistico. In sé questo legame non esaurisce l’aggetto che le immagini (come
archetipo di trasposizione ottica della realtà) saranno in grado di produrre nella seconda metà del Novecento, nei
loro vari connotati, come medium di riconoscibilità collettiva, testimonianza storica e parte fondante del sistema di
comunicazione planetario; la vera rivoluzione, che la mostra di Rivoli analizza, avviene quando l’ordine di relazione
da tecnico diventa estetico. Infatti, parallelamente ad un certo distacco, anche teorico, dall’astrattismo e
dall’informale, già nel primo Dopoguerra, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna con Morley e Bechtle, ed in seguito,
alla urgente volontà degli artisti di aderire, anche trasversalmente, al modello Pop, come elaborazione ed
aggiornamento dei linguaggi rispetto alle icone collettive, da Hamilton a Richter passando per Warhol stesso, si
sviluppa una vera e propria estetica del frame,
giocata su vari livelli linguistici, con un sistema
complesso di lettura e di verifica della realtà, nella sua
riduzione fenomenologica (si pensi ai quadri
specchianti di Pistoletto), che arriverà, con i mezzi
stessi della pittura a reggere, come discorso sulla
funzione che supera la morfologia, degnamente il
passo della Conceptual, nell’opera di Martin
Kippenberger .
Marlene Dumas Blindfolded
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La realtà rappresentata dalla fotografia non è più solo quella
oggettivizzante dei suoi albori, ma un sistema già dotato di
autorefenzialità e capacità di manifestarsi e ripercuotersi come
meccanismo psicologico e sociale, come sosteneva Pasolini
metalinguaggio della realtà, via via usato dai pittori alla stregua
di semplice traccia visiva in cui perdersi come per Artschwager,
Eisler o Kahrs, autentificazione dell’esperienza dell’uomo in
Marlene Dumas, affrancamento dai dettami artistici del realismo
socialista e manifestazione dell’individualità (Liu Xiaodong),
territorio di riscrittura e di interferenza nella percezione (Havekost,
Johanna Kandl), sistema complesso di relazioni fra soggetto ed
ambiente, che tenta una nuova negoziazione prospettica, come
in Hockney e Doig.
In questo senso, forse, anche il sommo Baudelaire, storicamente
avverso alla fotografia, come mezzo di riproduzione meccanico
opposto all’attività spirituale dell’arte, potrebbe oggi sobbalzare
dinnanzi agli affreschi dei nostri tempi di un maestro come Franz
Gertsch; i suoi ragazzi, colti a bighellonare sull’Alpe Aelggi come
su una Zattera di Medusa o mentre si infilano le scarpe prima di
andare ad una festa un venerdì sera del 1972, sono ciò che di più
metafisico abbia espresso la pittura contemporanea, sempre che
non vogliamo includere Cataletto fra i pittori contemporanei!
Riccardo Roma
ricca.roma@hotmail.it

Johannes Kahrs Figure Turning 2006 olio su tela

NMD

New Media Design
I nuovi confini dell'arte

alberto@etichettadiscografica.org
www.etichettadiscografica.org

di Alberto Cecchi

A marzo uscirà
il libro NMD New
Media
Design. Difficile
la
sua
classificazione:
un catalogo,
un‘ antologia,
una raccolta o
un
saggio
critico?
Risulta peraltro di difficile classificazione anche
l'autore, Alberto Cecchi. Programmatore di
computer, ricercatore di tecnologie estreme con la
passione per tutte quelle forme di arte che abbiano
contaminazioni con le tecnologie di cui si occupa.
L'arte si è sempre confrontata con le tecniche e le
tecnologie, i pittori che usano il pennello o gli
scultori che usano il marmo nel corso dei secoli
hanno sempre aggiornato il proprio background
tecnico/tecnologico ed hanno sempre dimostrato
una convivenza maniacale con gli strumenti di
lavoro. Oggi molti artisti seguono lo stesso percorso
di confronto dialettico con la tecnologia e questo
dialogo è particolarmente sentito dagli artisti che
usano il computer e tutti gli altri strumenti della
tecnologia digitale.

Un buon numero di artisti che fanno uso, in modo diretto o
indiretto, delle nuove tecnologie, sono stati selezionati e
raccolti nel libro NMD.
Questi artisti hanno in comune, oltre alla dialettica con la
tecnologia, l'idioma italiano. Non sono stati selezionati artisti
di nazionalità italiana ma solo artisti che abbiano avuto a
che fare con l'Italia in tutte le sue declinazioni possibili. Il
secondo criterio di selezione è stato effettuato perchè il
mondo globalizzato dell'arte rischia di mescolare
indifferentemente ogni manifestazione artistica. Invece il
testo ha seguito questi primi due parametri di selezione
(query). Il terzo parametro attivato da Alberto Cecchi, è
rappresentato dalla la qualità della produzione artistica.
Questo parametro potrebbe sembrare molto arbitrario e
soggettivo... Infatti lo è.
Cecchi ha selezionato 82 artisti perchè le loro opere
sembrano avere un coefficente innovativo al di sopra della
normalità. Questo coefficente non è universale e quindi il
libro è a firma di Alberto Cecchi che nella sua lunga
introduzione difende a spada tratta ogni singola specifica
scelta.
Alberto è docente di Disegno Multimediale all'università di
Perugia nel corso di laurea in scienze e tecnologie della
produzione artistica e utilizzerà questi 82 casi di studio come
materia prima per spiegare i nuovi confini dell'arte durante le
sue lezioni.
La prefazione di NMD è a cura di Massimo Canevacci,
docente di Antropologia Culturale l'università La Sapienza di
Roma. Una presenza che in parte spiega le logiche
innovative del libro.
L'antropologia oggi infatti è di moda tra gli artisti (come
spiega anche Hal Foster in "Il ritorno del reale") perchè
nessuno può più sentirsi in una condizione di privilegio e di
superiorità nel panorama globale dell'arte. Ecco allora che
possiamo intravedere i criteri di selezione artistica che non
sono
quindi
estetico/universali
bensì
sono
antropologico/visuali. Il risultato finale quindi è un testo che
fissa un momento importante di passaggio dell'arte
contemporanea da un punto di vista mediale,
antropologico, tecnologico ed espressivo.

la nostra scelta

in primo piano
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big wave

glance to the sky V – 2006 – olio su tela – 20x20cm
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pilot – 2006 – olio su tela – 30x30cm
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Tsunetomo, nell’Hagakure, il testo
che riassume il pensiero e l’etica
Samurai, sostiene si debba rivolgere
un pensiero alla morte, seduta sulla
nostra spalla sinistra, ogni mattino
alzandoci ed ogni sera, andando a
dormire.
Una regola fondamentale per ogni
guerriero.
In questo modo la familiarità con
l’evento eliminerà progressivamente
la paura che ne abbiamo.
La familiarità dunque modifica la
percezione.
Il chirurgo non è impressionato dal
sangue, lo scalatore dall’altezza, il
corridore dalla velocità.
Negli ultimi tre anni ho letteralmente
convissuto con il pensiero, l’etica, la
simbologia, lo spirito Kamikaze. Ed
ogni giorno, oltre a chiedermi il
perché, cerco, nuovamente, nelle
pieghe di un panneggio, quasi fosse
una bandiera ripiegata infinite
volte, un nuovo significato, un
nuovo segno.
Scopro una lettura, per me e per
molte altre persone, applicabile alla
mia stessa vita.
Il mio percorso, la mia storia come
uomo, il mio codice, non faticano a
trovare segni nel fondamento
filosofico che, in uno dei suoi
sviluppi, ha portato all’azione
Kamikaze.
Mi chiedo quindi ora se il pensiero
Kamikaze non solo abbia ancora

a pilotIII – 2007 – olio su tela – 90x110cm

Quello dei Kamikaze

proud
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senso, ma abbia avuto una nuova
modificazione e uno sviluppo dopo
l’agosto 1945.
Yukio Mishima e la sua storia, come
scrittore e come uomo mi
potrebbero suggerire di si.
Se Sun Zu scrisse l’Arte della guerra,
se ci si riferisce ad Arti marziali e
alla loro filosofia, sta forse in una
forma d’arte lo spirito che
idealmente mantiene vivo anche il
pensiero Kamikaze?
Era precetto dei Samurai coltivare
la pittura, la scrittura e la poesia al
pari dell’Arte della spada e la
raffinatezza strategica.
Avessi scoperto questi elementi in
giovane età ne avrei capito
l’influenza. Invece mi ritrovo oggi a
leggere e dare un nome a
comportamenti ed espressioni che
mi hanno condotto fino qui.
Il pensiero ultimo, la creazione
interiore della consapevolezza, la
volontà di riuscita , l’interiorizzare
erano passaggi fondamentali nella
formazione dello spirito di un pilota
Kamikaze.
Lo sono anche per un pittore, uno
scrittore o un poeta.
La creazione di una forza interiore
attraverso
il
pensiero,
prima
confrontandosi poi in solitudine
sono elementi abituali per gli artisti.
Lo stesso processo, differente
nell’azione ma uguale nei suoi
punti cardinali formò lo spirito dei
piloti Kamikaze.
L’individualismo per ottenere un
risultato
che
influenzi
una
collettività.

{
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Non è più difficile così sostituire idealmente il pennello alla spada.
Il gesto pittorico al fendente, la composizione alla strategia, la velocità all’immediatezza.
La perfezione alla vittoria.
Ma per far questo occorre forgiare il proprio spirito, essere duttili di fronte alle avversità e volgere sempre le situazioni
a proprio favore.
Sono parole scritte oltre trecento anni fa.
E il risultato di questo pensiero è quello che rimarrà di noi.
Frequentemente vengo riconosciuto come “quello dei Kamikaze”.

toryu
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Sorrido perché mi onora che questo lavoro resti impresso e considero un privilegio la memoria di un’altra persona.
Sono grato ai miei maestri e coloro che mi aiutano, senza sosta o ritorni, in questo lungo percorso.
Presto molta attenzione alla percezione, positiva o negativa che sia, che le persone hanno del mio lavoro.
E cerco, ogni giorno, di perfezionare i miei gesti.
Il Samurai Yasuda Ukyo fece il seguente commento a proposito dell'ultimo bicchiere di sakè che si offre: "Solo la fine
delle cose è importante"…
Tom Porta
Milano,gennaio 2007

another shooting star IX – 2007 – olio su tela – 130x250cm
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Dipingere il vento divino
di Alessandro Trabucco
con l’avvento del nuovo “tecnologico” millennio si è avuto il ritorno alla ribalta di un’antica parola oggi
tristemente associata alla maggior parte dei fatti di sangue che nel medio oriente e nel mondo intero
caratterizzano le attività terroristiche del fanatismo ideologico e religioso. con lo “spettacolare” (solo dal punto di
vista mediatico) attentato aereo alle torri gemelle di new york abbiamo assistito ad un attacco terroristico
suicida che oltre a sconvolgere le coscienze dei popoli ha minato pericolosamente le economie mondiali. i piloti
dei tre aerei erano tre “kamikaze”, spinti al sacrificio della propria vita per un vero e proprio crimine contro
l’umanità. fu l’inizio di una serie di attentati suicidi (madrid, londra, sharm el sheik) per i quali sono sempre stati
usati degli “uomini bomba” o “kamikaze”. termine utilizzato in modo improprio da un giornalismo superficiale,
qualunquista ed ignorante che per dovere di cronaca si è arrogato il diritto di ribattezzare i terroristi
contemporanei con questa parola dall'origine storica e dal significato ben precisi.
la parola kamikaze deriva, infatti, dalla cultura prettamente “animista” giapponese, rappresentata dalle sue
religioni principali, shintoismo e buddismo, con la convinzione di una natura governata da forze divine capaci di
condizionare i fenomeni atmosferici. nel 1274 e 1281 il giappone subì il doppio tentativo di conquista da parte dei
mongoli di kublai khan, allora capo della cina e nipote di gengis khan. pur vantando una forza militare
nettamente superiore rispetto all’esercito nipponico questi due tentativi fallirono clamorosamente grazie ad una
violenta tempesta che costrinse, in tutte e due i casi, le armate mongole alla ritirata. i giapponesi interpretarono
quell'evento come una protezione mandata dagli dei e la chiamarono kami kaze, ovvero vento divino.
tom porta, affascinato da questo fatto storico ed appassionato della cultura orientale, rende omaggio agli
storici kamikaze giapponesi della seconda guerra mondiale, senza cadere in una retorica deteriore o, peggio, in
un revisionismo storico dal pericoloso significato “politicamente scorretto”. l’intento non è quello di riabilitare ai
nostri occhi un esercito ed un popolo militarmente sconfitti, ma quello di una ricerca iconografica degli uomini
che allora sacrificarono la propria vita per un ideale a noi, e forse addirittura anche ai giovani giapponesi, pare
oggi quasi completamente incomprensibile. una ricerca pittorica che va oltre il mero risultato rappresentativo
dell'argomento storico, ma che assume un preziosissimo valore umano di grande rilievo. i piloti giapponesi
agirono con la profonda convinzione di immolarsi per una giusta causa: la fedeltà all'imperatore e la salvezza
della propria amata patria per rinascere come fiori di ciliegio selvatico.

la pittura di tom porta è una fedele
ricostruzione dei simboli e delle
ritualità svolte dai kamikaze prima
della missione di non-ritorno. sono
forti i riferimenti alla figura dei
samurai, gli antichi guerrieri ispiratori
della fede nella sacralità della
propria missione per il proprio
signore e la patria. una pittura che
nel gesto veloce e sicuro intende
riportare sulla tela l'urgenza emotiva
di
quel
momento
drammaticamente eroico della
storia del giappone e che ritrova nei
ritratti su tavola dei singoli piloti la
giusta dimensione umana degli
eventi, con una vena di rispetto nei
confronti di tanta dedizione e
fedeltà ad ideali oggi inconcepibili
ed anzi tragicamente ribaltati dai
nuovi “aspiranti suicidi” in veri e
propri omicidi di persone inermi ed
assolutamente
estranee
alle
ideologie più distruttive dell'epoca
contemporanea.

bombs_away!
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il ciliegio fiorisce in coincidenza con
l’equinozio di primavera e nella
cultura giapponese rappresenta il
ritorno alla vita, ed è anche simbolo
dell'impermanenza
e
della
caducità,
senza
drammi
né
rimpianti. ed i piloti kamikaze
agirono come fiori di ciliegio, con la
profonda convinzione di una vita
oltre la morte, una rinascita nel
giardino del tempio scintoista
yasukuni dove oggi vi sono
conservati tutti i loro nomi.
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Verità dell’azione. Verità del pensiero.
di Chiara Canali
Visto che scrivere la verità è ovviamente tanto
difficile, nell’interesse della verità stessa mi sono
permesso ogni tanto di andare appena oltre,
altre volte di fermarmi appena al di qua. Tutti gli
avvenimenti e le persone descritte in questo libro
sono accidentali e hanno qualche cosa a che
fare con la verità.
Robert Capa, “Slightly Out of Focus”
Fin dagli albori della storia, il confine fra
documentazione e interpretazione è sempre
stato labile, come testimoniano i tanti casi di
inesattezza o fraintendimento delle fonti storiche
rispetto alla realtà dei fatti. Un caso frequente di
errore, per esempio, riguarda l’interpretazione di
cause ed effetti che hanno condotto allo
scoppiare di guerre e la comprensione delle
strategie difensive di volta in volta adottate.
Cosa viene effettivamente mostrato e cosa
invece viene rimosso?
Da più di un secolo - dall’invenzione della
fotografia - la nostra ricostruzione storica si basa
non solamente su documenti scritti, ma anche
sull’apporto di immagini a presa diretta che
garantiscono una trasmissione veloce e veritiera
degli eventi. Come afferma Robert Capa, uno
dei più grandi fotogiornalisti di guerra, “La foto è
una sezione di un fatto, che mostra la realtà
vera a chi non era presente molto più di quanto
possa fare l’intera scena”.
Tuttavia quale “visione” della guerra, in termini di
contenuti e significati, è trasmessa al pubblico
dallo sterminato flusso di immagini fotografiche
che oggi invadono la stampa? Perché il
paradosso è proprio questo: oramai le immagini
non riproducono la guerra, ma la “costruiscono”
e la pubblica opinione ha una percezione della
guerra secondo il racconto che ne viene
trasmesso dalle immagini e successivamente dai
resoconti che se ne traggono.

La ricerca di Tom Porta si origina da questo tipo
di riflessioni e si concentra sulla rievocazione
pittorica di un preciso periodo storico: quello
della formazione, durante la Seconda Guerra
Mondiale, dei corpi speciali di attacco
(tokkōtai), noti fuori dal Giappone come
kamikaze.
L’analisi di questo particolare episodio storico è
ancora più significativa perché avviene in un
momento in cui sia la letteratura sia il cinema
presentano al pubblico una prospettiva diversa
sulla militarizzazione di massa dell’Impero
giapponese e sulle dissonanti risposte da parte
dei giovani soldati. In particolare la ricercatrice
Emiko Ohnuki-Tierney, nel suo libro Kamikaze
Diaries, sfata il mito del pilota-suicida come
simbolo del sacrificio volontario per la causa
dello Stato. Le lettere pubblicate rovesciano lo
stereotipo del kamikaze fanatico e mostrano il
ritratto di ragazzi colti, con una cultura
cosmopolita
filoeuropea,
profondamente
turbati dal dover adempiere a un gesto di cui
non ne comprendono l’intima necessità.
Contemporaneamente il regista Clint Eastwood
produce il film Lettere da Iwo Jima che
racconta la famosa battaglia dal punto di vista
giapponese, scavando nell’animo umano e
cercando di rappresentare l’etica e il senso
d’onore dei soldati del Sol Levante, figli di una
cultura che impone l’estremo sacrificio piuttosto
che la resa, ma non per questo li libera da
interrogativi e da sentimenti di paura, rimpianto
e attaccamento disperato alla vita.
Con gli strumenti di una pittura fluida, veloce e
gestuale, Tom Porta affronta questo nucleo
tematico, senza l’intento di operare una
ricostruzione storica, già portata avanti da altre
forme linguistiche, ma con la volontà di
approfondire l’aspetto umano e psicologico
che si nasconde dietro l’accadimento storico, e
dimostrare la distinzione tra verità dell’azione e
verità del pensiero.
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L’interesse
per
“il
fattore
umano”
è
fondamentale nell’opera di Porta che, curioso e
attento, cerca di comprendere e raccontare i
fatti della storia attraverso gli sguardi e i volti di
chi questa storia la decideva o, più spesso, la
subiva. Frequenti sono i suoi ritratti di piloti famosi
o anonimi, semplici comparse del tempo
immortalate in una fotografia appena prima
della partenza per una missione. Come un
fotoreporter della pittura, Porta raffigura su tela
questo repertorio di soldati e cadetti, tratti dalle
documentazione fotografica e cinematografica
dell’epoca, e ne riproduce con precisione
l’esteriorità del soggetto, per realizzare delle vere
e proprie immagini-icona.
D’altra parte il ritratto, essendo effige di una
persona nella sua unità di pensiero, sentimento e
azione, è anche e sempre ritratto psicologico.
Porta si sofferma con intensità su questa
dimensione espressiva, cercando di comunicare
elementi interiori della persona attraverso tagli e
prospettive inedite o facendo ricorso a un
particolare uso luministico e cromatico. Con
l’aumentare del contrasto della luce e della sua
inclinazione, cresce il valore interpretativo che
l’artista vuol dare al ritratto, diminuiscono gli
elementi descrittivi a favore degli elementi
espressivi e si comunicano all’osservatore
sensazioni più intense. I ritratti frontali dei piloti
sono sempre sferzati da una luce di taglio
contrastata che esprime la serenità o la
drammaticità di un’espressione piuttosto che un
particolare tratto semantico del viso. Al tempo
stesso l’accentuato monocromatismo consente
all’artista di indirizzare l’osservatore sugli elementi
essenziali del soggetto, al fine di rappresentare
la persona nella sua interiorità.
A
dispetto
delle
immagini
tramandate
dall’iconografia tradizionale, dove i piloti
appaiono sorridenti, in pose fiere o con la mano
che accenna un saluto, i ritratti di Porta lasciano

presagire una disposizione psicologica diversa lo sguardo al cielo triste e desolato oppure il
viso reclinato in attitudine meditativa - e
descrivono momenti non ufficiali, d’intimità e
raccoglimento come la consuetudine di
scrivere lettere con le ultime volontà.
Ai ritratti dei piloti, portavoce della verità di
pensieri e stati d’animo, Porta contrappone
scene di azioni terrene, dominate da una
simbologia e ritualità di grande capacità
evocativa, quale controparte estetica che
condizionava i comportamenti dei soldati: il
nodo sulla fronte della fascia acimaki, simbolo
per gli antichi samurai del coraggio e della
calma in battaglia; la bevuta del sakè durante
una cerimonia; il saluto delle studentesse che
agitano fiori di ciliegio al vento.
Proprio il fiore di ciliegio, i cui rami adornano le
uniformi dei piloti in partenza, costituisce un
simbolo
profondamente
coinvolto
nella
rappresentazione dell’identità individuale e
collettiva giapponese. I fiori di ciliegio
incarnano significati complessi e diversificati,
ma sono sempre stati simbolo di rinascita delle
anime dei giapponesi che, secondo una
celebre metafora, devono “cadere come uno
splendido petalo di ciliegio”. Attraverso questa
estetizzazione delle figure retoriche, simboli,
rituali e usanze vengono utilizzati per scopi
politici e fatti apparire naturali e gradevoli
tramite la sistematica designazione di concetti
militari con riferimenti simbolici ed emblematici:
a esempio è il caso del termine Suisei, in
giapponese “cometa”, che dà il nome al
minaccioso
bombardiere
kamikaze.
Il
simbolismo dei fiori di ciliegio, così incisivo in
Oriente, nelle opere di Porta diviene contrasto
materico ed esistenziale, diviene espressione di
profonda umanità che si nasconde sotto
l’ammanto di usanze e costumi guerrieri.
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La pittura di Porta si affida a immagini monocrome e graffiate, che denunciano esplicitamente il rimando alle
abbaglianti e sovraesposte pellicole cinematografiche, già curate per Spielberg dal direttore della fotografia Janusz
Kaminsky, permettendo di cogliere i giochi di luce, i riflessi e le trasparenze in funzione espressionistica, in relazione cioè
alla rivelazione di sentimenti umani e sensazioni emotive. Allo stesso modo la rappresentazione dei cieli, teatro
dell’azione, esibisce una doppia dominante cromatica: scura - a incarnare il dramma e la tragedia della guerra - e
luminosa - a simboleggiare la speranza e il desiderio di trasfigurazione vagheggiato dai piloti.

friends in line II – 2006 – olio su tela – 200x100cm
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Tom Porta, pur in severa coerenza linguistica, dimostra la capacità di ampliare e accrescere i suoi orizzonti pittorici e
tematici anche al di là dell’urgenza dell’eroica e mistica tragedia. Alla verità dell’azione si sovrappone la verità dei
pensieri che prende forma negli ideogrammi giapponesi sovrapposti alla trama delle immagini, a comporre
fedelissime riproduzioni di brandelli di lettere lasciati dai piloti alle famiglie. Sono scritte realizzate in color oro, perché
secondo il sentimento dell’artista, diventano cangianti e iridescenti come i pensieri dei piloti e che, a seconda del
punto di vista di chi li legge, possono esser colti o interpretati in maniera differente.

okha – 2005 – olio su tela – 80x150cm
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Sie Kommen! II

Pittura e scrittura hanno la stessa origine nello strumento del pennello, ma nel caso di Porta non è la pittura che attira
la scrittura nel suo stile decorativo, nel suo spazio di rappresentazione, ma accade quanto descritto da Roland Barthes
nel saggio L’impero dei segni: “Qui, al contrario, è l’atto di scrittura che soggioga l’atto pittorico, di modo che
dipingere non è mai stato altro che inscrivere.”
Iscrivere con l’atto pittorico una nuova storia, iscrivere con il gesto una nuova verità dell’azione, iscrivere con il segno
una nuova verità del pensiero.
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All'alba del XXI° secolo le città mutano.
di Luigi Pedrazzi
Le nuove immense metropoli impongono al mondo la loro vanità grottesca, violentate da deformi agglomerati
di architetture sovrumane, edificate e nutrite dalla brutalità del denaro.
Attraversate e non vissute da masse di uomini senza terra e senza volontà, le metropoli del mondo sono ormai
immerse in una atmosfera malata, soffocate da un' aria irrespirabile .
Nel 1901 Matthew Phipps Shiel scrive un libro sconvolgente e bellissimo: vede un mondo avvelenato dove ogni
forma di vita viene annientata da una nuvola letale, una misteriosa nube purpurea.
Rimangono le città, vuoti simulacri senza vita come immense lapidi di un cimitero globale;
Le visioni grandiose e apocalittiche del libro contrastano con lo spirito del tempo, dove il progresso e le prime
tecnologie inducevano ad immaginare un futuro di pace e prosperità.
E' superfluo sottolineare l’attualità del libro di Shiel; rimane comunque stupefacente la forza evocativa del suo
racconto, che immediatamente induce il lettore all' immaginazione.
Le tele che presentiamo in questa mostra trovano ispirazione nelle parole di uno scrittore che più di un secolo fa
ha immaginato qualcosa che noi percepiamo oggi come possibile.
Tom Porta, artista di punta della nuova generazione, visionario e feroce, dipinge la nostra città, Milano, nelle sue
prospettive più celebri e nei particolari meno evidenti, con grandi visioni e piccoli dettagli, con rabbia e
passione, perché l'arte vive nel tumulto dei sentimenti ed il pittore li traduce in colori, forme, segni.
Spettacolari oli su tela dove l'artista ribadisce con forza la necessità e la consapevolezza dell'arte nel confronto
audace e violento con la realtà dove il motivo del suo lavoro non può esaurirsi nell'esercizio estetico e
nell’illusione della forma, nel mettersi in coda per il consenso, nello stucchevole reality show della
comunicazione.
Le tele di Porta sono radicate nella realtà e ispirate dal sogno, rappresentano l'irreale possibile e la suggestione
dell’impossibile, il luogo delle idee dove la sfida dell'arte si coagula sulla tela e si sviluppa negli anfratti della
ragione.
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personali
milano: arteutopia, la nube purpurea, 2007
lugano: devittori art room, red sun, 2007
milano: il torchio arte contemporanea, suisei, 2007
reggio emilia: studio de bonis, kikosui, 2006
como: aereoclub idrovolanti, vento divino II, 2006
milano: fabbrica eos, vento divino, 2006
milano: musei di porta romana, late-x, 2005
crema: paparazzi, gomma II, 2004
crema: paparazzi, gomma, 2003
milano: binario 0, 1998
milano: hollywood, 1996
milano: grillo parlante, 1994

collettive
bollate: fabbrica fondazione borroni,
la nuova figurazione italiana, 2007
roma-milano: treno dell'arte, nuove generazioni, 2007
perugia: palazzo delle penne, anatomia
dell'irrequietezza, 2007
genova: gam - galleria d'arte moderna,
linee all'orizzonte, 2007
gattinara: world wide games, arte ed altro, 2006
milano: 15 volte un volto,spazioinmostra, 2006
como: allarmi!, caserma de cristoforis, 2006
chicago: echo gallery, 2006
detroit: the dirty show, 2006
detroit: the dirty show, 2005
koln: art bizarre 1999
occhio elettrico – dittico – 2007 – olio su tela – 80x160cm

le nostre proposte

emergenti
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Understanding the poetical potential of a refined everyday occurance. Describing the disbelief in the restrictions of
normative aesthetics and hierarchical contemplative concepts by taking position and documenting a process of
changing values. Objective elements with a translocated place of abstraction, extracted from the immediately visible.
Intersubjectivity and metalayers: Avoiding a one-dimensional easy meaning but always offering a point of view. Giving
up the distance represented by the artificial boarding of high gloss, fashion, hedonism, self-satisfied cleverness and
image in order to create vulnerability and candidness. Demystifying the design process and activating the recipients,
heightening their sense of awareness and offering involvement and differentiation in order to shape an identity through
friction with the surrounding system. Simple open results animate to be undermined by a more complicated interrogation. Omissions raise questions. Noise, superimpositions, failure and misunderstandings, disturbance, errors,
interruptions, resonances, corrections, breaks, encroachments, details, notes, bits and pieces, details and space,
emptyness and silence delineate a relational system of de-recontextualisions. The important things are probably not
immediately evident and exposing themselves but laying always a little beside what they show voluntarily at first
glance. When daily rituals and routines become automatic and one doesn‘t think anymore consciously about what one
is seeing or doing, space is established in one`s mind where something can happen. Consequent and continuous
approximation leads to more significant results than direct frontal access. Things are naturally more interesting when
they apparently don‘t have so much importance on the first sight. Decisions about the importance of things are never
final and result from dealing with things which happens at its best through this sleepwalking meta-state, parenthetical
approximation which is close to the moment of attuning to intuition.
Apparently unimportant everyday elements and processes, perfectly integrated in our daily life, adopted and allabsorbed to become banal. Changing the encoding or the context brings them back into our field of vision. Construction
of a subject through deconstruction, exclusion, by suspending and breaking down relationships or establishing different
ones. Interpretation and Re-signification. Variation of the existing rather than heading for the new.
An amalgamation of the seemingly contradictory, of coinciding states, a transformation of stagnation into a movement:
the moment of change. Shapes interreact. Individual parts create a new coherence which is visualised by adhering and
judging, in order to avoid getting lost on departure.
Re-politicisation of microprocesses, a claim for taking responsibilities: Everything is equivalently important. Everything
could also be different at the same time. The definite is obvious and therefore not interesting.
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Andy Kehoe
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Andy Kehoe was the son of a sea merchant that was killed by pirates when he was just
three years old. His father barely had time to throw his son overboard before the cargo
ship that usually carried pickles and kittens to Spain, carried the burning corpses of his
father and all his closest friends to the bottom of the ocean. Young Andy endured three
days in the ocean before washing ashore on the Galapagos Islands. There he was raised
by iguanas and learned much about the world. Like how to lie in the sun to raise his body
temperature and how to swim underwater for 15 minutes to get to the yummy green
algae on the bottom of the sea bed. Andy even swam like an iguana… head forward,
arms at the side and legs hanging still. How he did this without a tail is still a mystery.
One day, Andy found a gloriously warm spot and lay out comfortably on his belly under
the sun. To Andy’s surprise, this spot ending up being on a cruise ship and his naked,
sleeping body on the main deck caused an almost violent stir of shrieking women, crying
children and the anger of men not so secure with their own sexuality. Cruise security
quickly came to carry the upsetting, naked boy below to the ship’s holding cell. Andy
knew he had been swimming in the cold ocean all day and his body temperature was not
quite high enough to fight back… so he allowed himself to be quietly carried away without
the usual frenzied struggle. Here, he was stuck in a cell with a shirtless, red-faced man
that got drunk and slapped a woman in the pool. As a strong male iguana would, Andy
battled this man for alpha male status and dominance of his territory by flashing his
green-stained teeth and slapping the man wildly with his arms and legs. Andy was soon
shackled and hidden away from other people. Slowly, he began to learn some English.
The first words he learned were, “Shut the fuck up you fucking freak!” and “You better
back the fuck up!” That meant he should stop his high-pitched shrieking and stop running
madly at the door when people showed up at it. The crew soon tired of Andy and secretly
dumped his body overboard in the night off the coast of California. Over the years, Andy
experienced a lot in America and endured many, many beatings. Eventually, Andy Kehoe
somehow found himself in Pittsburgh, Pennsylvania making art for a living and the days
of lying in the sun amongst his iguana friends are a faint and fading memory thanks to
many years of forced therapy.
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I am an artist currently located in Pittsburgh, PA. I graduated from Temple University in
2001 and use my degree as source of constant self amusement.You may ask me why I
opted to get a communications degree and my answer would be a blank stare followed
by an exploding M80 which would give me time to escape into a dark alleyway where I
could sob unashamedly.
My influences are nature, pattern-based medieval artwork, comical violence and
uncomfortable situations.
I am currently stuck working for my dad at his autobody/ inspection station. I knew
nothing about cars before this job but decided to help my father since he helped my not
starve while I was growing up. I am waiting in anticipation of getting fired or being allowed
to quit so I can move onto things that I don't suck at. Although I must say that the
frustration of this job along with the physical and mental scars it has bestowed upon did
get me back into artwork. So I guess I must shake its clammy, mangled hand and thank
it. I've been there since 2004...good god.
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Colin has been a professional Freelance Illustrator and
GalleryArtist since his graduation from The Maryland
Institute College of Art in the Spring of 1995. His work has
received honors from Print’s Regional Design Annual, The
Society of Publication Design, Communication Arts
Illustration Annual, American Illustration, and Society of
Illustrators Los Angeles. Some of his Freelance Illustration
clients include: American Airlines, The American Medical
Association, Audubon, Better Homes and Gardens,
Converse, Fast Company, Newsweek, Raygun, Time Inc.,
and U.S. News and World Report. He has recently been a
part of gallery shows in Los Angeles, Portland, Salt Lake
City, and Chicago.
Colin enjoys collecting art and toys, driving mac trucks,
building quonset huts, picking lint from his bellybutton,
circumnavigating the globe in his custom made hydrofoil,
and is also a huge fan of both music and film. He lives and
works in the Twin Cities area of Minnesota.
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Dopo aver conseguito il diploma superiore al Liceo Artistico Statale di Treviso, ha
frequentato un corso privato di pittura ad olio; questo percorso le ha fatto riscoprire
un profondo interesse per la sperimentazione.
Nasce da li infatti la curiosità nel ricercare tecniche sempre nuove affrnandosi, col
passare del tempo, in una tecnica mista olio-acrilico che le permette di esprimere al
meglio un personale cromatismo.
Artigiana orafa, crea il gioiello a partire dal progetto per poi realizzarlo in tutte le sue
forme; utilizza quindi la propria minuziosa competenza nel campo orafo, unita ad una
passione per il design d'interni, per creare le sue particolareggiate surreali
composizioni artistiche.
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Genni Tamburlin
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nata a Feltre (BL) nel ‘78. Vive e lavora a Bologna.
I miei lavori esprimono i miei desideri e le mie paure.
Da prima con l’elemento dama e dell’androgino, nelle vesti di un novizio cattolico;seguì
il coniglio, ritrovato d’infanzia nel quale volevo identificarmi completamente, come
ritornare ad essere bambina (anche se oramai molto sporcata). Bimba e quindi come
non parlare di mia madre, ex-infermiera, donna che ha dato il sangue per me e mia
sorella.
Più recente è l’iconografia del monaco buddista e del samurai, che scavano nella mia
sfera esistenziale/spirituale.
Ora l’elemento montagna.La voglia di raggiungere la mia terra, mettere una base.
Un percorso che è la vità in sé, in questo caso la mia.
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Giulianawww.myspace.com/giulianatammaro
Tammaro

Nasco creativa nel 1985 a Treviso.
Frequento il Liceo Artistico diplomandomi col massimo dei
voti nel 2004.
Nel 2007 mi laureo in Disegno Industriale alla facoltà di
Architettura di Venezia con 102.
Dipingo da molti anni con tecnica Olio su Masonite.
La mia poetica trova le radici nel più profondo del
subconscio, osservo con curiosità il mio lato onirico. Il mio
tema ricorrente è la figura femminile abbinata ad elementi
animali che trovo in sogno.
Ho alle spalle due personali, la prima a Treviso nel 2007
(11-29 maggio) e la seconda a Padova nel 2008 (9-26
gennaio), delle collettive a Treviso e delle mostre mercato a
Longarone, Pordenone e Graz (Austria).
All’inaugurazione della Personale di Padova mi hanno
chiesto se dipingo per protesta politica femminista, la mia
risposta è: no.
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Jimmy Rivoltella
www.artbreak.com/jimmy

jimmyrivoltella@yahoo.it

Le opere di Jimmy Rivoltella rivela una realtà osservata attraverso un vetro appannato,
una realtà quotidiana che traspare sotto uno strato sottile di materia. Jimmy fa sue le
suggestioni scaturite da chi gli sta intorno, dalle loro cose, spesso buttate e le rielabora,
le trasforma in una chiave personale, originale e vera, giocando con la materia e con il
disegno. Scompone e ricompone, accumula e seleziona accuratamente, in un suo
archivio, i ritagli di giornale, i fogli, disegni di amici, di sconosciuti. Ama che il suo
lavoro venga "contaminato" dalla presenza di altri. Vuole che chiunque passi nella sua
vita lasci un segno, o un di-segno, che poi riutilizza come materiale fertile, come
materia prima del suo fare creativo. Sembra incredibile infatti che le opere di Jimmy, a
prima vista astratte, si rivelino così affini alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni.
Il procedimento operato è quello del "collage" di natura schwittersiana, ossia della
raccolta del frammento vissuto e con valore documentario. Con un fare alchemico il
collage diventa pittura, strato per strato, di segni e colori, di materie e pigmenti con
l´emozione a fare da collante, il più forte e decisivo". Per dare vita alle sue opere che
non possono, inoltre, definirsi semplice pittura, l´artista utilizza un materiale
estremamente sensuale al tatto, morbido, liscio, ma al contempo delicato e fragile: la
cera, la colla vinilica, smalti sintetici trasparenti. Con una tecnica particolare, Jimmy,
piega la materia alle sue esigenze creative trasformandola in una sottile lastra quasi
trasparente che cela, in parte, i disegni sottostanti, racchiusi come sottovuoto e protetti
quali oggetti preziosi. L´ultimo strato dei quadri è dunque viscoso, malleabile e
trasparente, affinché tutto ciò che è stato assiepato dentro si possa sempre scorgere. Il
passaggio finale contiene un aspetto quasi sacrale, nella ritualità preparatoria della
materia che servirà a coprire pezzi della nostra vita, un rito che si rinnova ogni volta che
il lavoro di accumulo e deposito è compiuto. La modalità di riutilizzo del materiale di
scarto è quindi essenziale nell´opera di Jimmy, che rielabora così la poetica del
Nouveau Réalisme di Tinguely, Matter, Thor, della Hoch, Hausmann e di Cornell.
L´artista afferma che la casualità ha una certa influenza sul risultato finale. Anche se il
materiale è selezionato precedentemente, l´opera nasce da un accostamento casuale
che ci rimanda ad una poetica surrealista, ad una scrittura automatica formata da fogli e
disegni, insomma alla tecnica del collage, del papier collè e più propriamente del
Merzbau di Schwitters. E´ il sentimento, l´irrazionalità che guida infatti Jimmy nel
prediligere una foto piuttosto che un´altra, un disegno piuttosto che un adesivo, la cera
invece della colla.
Barbara Chiara
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Kevin Titzer
www.kevintitzer.com

kevintitzer@hotmail.com

I currently live in Evansville, Indiana where I was
born and raised. Evansville sits in the bottom
south of the state right on the Ohio river. Well,
what can I say...at least the rent is cheap.
I mainly use scavenged materials for my work. I
start off with drift wood from the river. After the
wood has been banging arould in the Ohio for a
few months, it makes it nice and soft for carving.
Also, it strips the bark off for me. I rough out the
bodies with hand tools. The heads and arms are
often carved separately and added at the end.
Then I begin to cover the surface with metal. I
have used recycled ceiling tin, old candy tins,
and fallen rain gutters. Really, anything I can get
my hands on that is thin enought to bend with
my fingers. The metal is then cut into small
squares and nailed the the wooden figure.
Acrylic paint is used to surface the heads and
hands.
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mlg.grasso@gmail.com

www.marcograsso.altervista.org

Marco Grasso

E’ nato a Milano nel 1980. Legge Philip Dick, Dostoevskij e W.S. Burroughs.
Ma anche Ballard, Bukowski, e Vonnegut. E tanti altri. Va matto per i corpi
drammaticamente contorti di Francis Bacon, le figure impossibili di Dalì, le
macchie di colore di Rothko, e le donne orribili di Currin. Una volta a Lisbona è
stato tre ore davanti al trittico delle tentanzioni di Sant'Antonio di Bosch. E a
Vienna non sarebbe mai più uscito dalla sala del Leopold Museum dedicata a
Egon Schiele se non l’avessero trascinato via.
Non ha mai messo piede in un paradiso tropicale, ma fin da piccolo sogna
spesso una spiaggia, sempre la stessa, sulla quale anche i bagnanti sono fatti
di sabbia. E torri altissime spuntano dal mare all'orizzonte.
Beve troppa Coca Cola. Beve anche Menabrea. Ascolta spesso Rino Gaetano,
ma tra i suoi dischi si trova da Frank Zappa ad Amanda Lear. Ha una bicicletta
blu e un pessimo senso dell'orientamento. E' innamorato di Carlotta. E non sa
resistere più di un mese senza sushi.
Ha una laurea in ingegneria aerospaziale e forse un giorno progetterà una
macchina meravigliosa capace di percorrere distanze infinite e di raggiungere
mondi sconosciuti. Nel frattempo fa il pendolare tra Piacenza e Milano, lavora
al Politecnico come assegnista di ricerca, e le distanze infinite si limita a
percorrerle con la sua mente.
I suoi disegni e le sue tele sono l’unica prova concreta che quei viaggi hanno
davvero avuto luogo.
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Martina
Salvi
www.martinasalvi.com

martinasalvi@gmail.com

Uno degli aspetti che mi affascina della fotografia e' la sua capacita' di permettere l'esplorazione di modi di
guardare e di mostrare cio' che ci circonda.
Nell'atto di includere ed escludere nello spazio dell'inquadratura si creano narrative ristrette allo spazio
dell'immagine ma che allo stesso tempo ridefiniscono cio' che i trova al di fuori di essa.
Nel quotidiano stesso, accadono degli accostamenti accidentali e delle incongruenze che rendono
enigmatica la realta' e ne scardinano la relazione logica.
Alla fine degli anni venti Massimo Bontempelli definiva il 'realismo magico' come la capacita' di estrarre tramite il
gioco dell'ironia il lato fantastico delle vicende quotidiane. (una definizione nata per la pittura ed estesa in
seguito alla letteratura ma che ben si applica alla fotografia, data la sua diretta relazione con il reale ) In
questo 'stupore lucido' al quale si riferisce Bontempelli la contaminazione dell'immaginario su cio' che accade
non nega aspetti alla realta' ma anzi la esalta e la rivitalizza. E' cio' che ho tentato di esplorare nelle mie
immagini, tra messa in scena e raccolta di momenti inconsueti, uno spazio tempo in cui possano esprimersi
accostamenti insoliti e dove si possano ridefinire i ruoli di ogetti persone in un universo simbolico dove tutto
occupa lo stesso piano di rilievo . Credo che molti degli aspetti del mezzo fotografico (la sua capacita' di
fermare il movimento e di giocare con la sua stessa superfice per esempio) siano naturalmente inclini ad un
dialogo con immaginario e ben si prestino ad un gioco di 'defamiliarizzazione' del quotidiano. Un dialogo non di
negazione ma di scambio tra realta' e finzione.
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Vivo e lavoro in provincia di Varese.
Ho frequentato il Liceo Artistico di Busto Arsizio e l’Accademia di
Belle Arti a Venezia.
Dalla mia più tenera età, una innata creatività mi ha portato a
sperimentare diverse tecniche pittoriche, per approdare oggi ad una
pittura astratta caratterizzata da un cromatismo violento.
Sono un esteta solitario, che crea per sedurre la natura dell’Uomo e la
pittura è il mezzo di espressione a me più congeniale per farlo.
Dopo lunghi anni sono tornato ad esprimere sulla tela il mio mondo
interiore
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Max Montano

www.flickr.com/photos/mo-max

momax@email.it

sono un tatuatore e amo dipingere, non ho fatto studi
specifici, dipingo e disegno perchè mi da piacere.
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egan159@yahoo.com

Michael T.Egan
www.eganpaintings.com

My paintings are created using acrylic paint, shellac and sandpaper and are made on wood panels
and stretched canvases. The subject matter in my work tends to deal with life, death and religion.
I've been working in funeral homes for the last five years and I've become quite familiar with all
three subjects. Through funerals we tend to celebrate not only someone dying but we also celebrate
that persons life. Through religion we hope that our loved ones are in a better place, that they are
not suffering anymore. My inspiration comes from many different sources: The German
Expressionists, stained glass windows, Halloween, Southern folk art, funeral homes, horror films,
music, lowbrow/outsider art, Religious icons, etc. I am always adding and subtracting ideas and
colors to my work to make each painting have it's own story. I like to think that each painting is in
some way a good bye to somebody who passed away. A funeral portrait.
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Reginewww.regineinberlin.de
Freise
reginefreise@mac.com

Mi è sempre piaciuto osservare il volto dI persone che sono vissute centinaia di anni fa e
scoprire nei loro tratti emozioni eterne.
Questo era ed è possibile grazie alla pittura, e da piu di 150 anni anche grazie alla fotografia.
Però nei ritratti il dipinto mi affascina piu della foto.
Rimane sempre un miracolo per me, se luci e ombre creati con i colori ad olio sulla tela si
trasformano in figure immaginarie.
È per questo che dipingo.
Le mie scelte dei soggetti non sono razionali ma completamente istintive.
Vedo situazioni che hanno qualcosa che mi attira senza che, in quel momento, potessi
necessariamente dire cosa.
Mi servo della macchina fotografica per fissare questi momenti della vita. Ogni tanto le opere
nascono anche in collaborazione con altri fotografi, che vedono il mondo con uno sguardo
simile al mio.
Riduco o combino le foto al computer per estrarre alla fine il mio quadro che si nasconde
dentro.
Le reazioni di chi guarda i lavori mi fanno capire, che quello che mi interessa in un quadro è
che sia in grado di raccontare una storia anche a tante altre persone. Può succedere che la
storia possa essere diversa da persona a persona e anche dalla mia. Per questo, ogni
interpretazione è sempre appassionante per le sorprese che può riservarmi.
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Silvio Lorusso
www.myspace.com/silviolorusso

Mi chiamo Silvio Lorusso, ho 22 anni; il mio discorso è diretto e univoco, non lascia spazio alle
interpretazioni e ai simboli. Il mio immaginario è composto dai luoghi comuni, dal gossip, dai
pregiudizi. Dal mio punto di vista la coerenza stilistica e la riconoscibilità sono un assurdo,
l'immagine è ciò che conta.
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Simona Barbagallo

www.flickr.com/photos/50634430@N00/?find=sbarbagallo%40libero.it

sbarbagallo1@gmail.com

Nasco a Bologna il 31 gennaio 1976 , nel 1994 mi diploma al Liceo artistico Francesco Arcangeli di
Bologna e nel 2003 mi iscrivo e scuccessivamente mi laureo all'Accademia di Brera in Nuove
tecnologie per l'arte, attualmente frequento il Biennio di Fotografia.
Partecipo a diverse collettive tra cui il Salon Italia a Parigi nel giugno del 2005 e nello stesso anno
anche alla collettiva "un percorso nella precarietà" , l'anno successivo partecipo alla mostra ARTE E
LAVORO in occasione del centenario della CGIL e al Salon Primo al museo della Permanente a Milano
(giovani artisti dell'Accademia espongono Brera).
Nel 2007 collaboro e partecipo con il gruppo di Isola Art a InContemporanea presso la triennale di
Milano e nello stesso anno partecipo alla collettiva "immagini in Tasca" presso la galleria Raas curata
da Mari Cresci e presso il museo del Tempo di Clusone.
Il mio lavoro si muove generalmente da un primo atto di constatazione dello stato delle cose (attraverso
la fotografia), da una posizione spesso molto ravvicinata (uso di obiettivi macro) a oggetti o presenze
che hanno per mei una particolare importanza. La realtà documentata può essere la più quotidiana e
banale, o presentare aspetti legati all'affettività o a particolari reazioni psicologiche.
A questo punto, dove spesso molte operazioni fotografiche si fermano, inizia invece una elaborazione
personale del materiale raccolto, sia nella direzione di un atto performativo, sia di un'ulteriore rilettura
del materiale fotografico.
Per i miei lavori uso spesso la tradizionale polaroid, dove sento il fermento magico di qualcosa che si
produce all'istante sotto i miei occhi, con cui gioco con infantile risonanza.
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Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom

Mi chiamo Tommaso Mori. Sono nato nel 1988 a Modena, dove nel 2005
ho iniziato a fotografare.
In campo artistico sono autodidatta per pulsione personale. In virtù di
questa pulsione, la mia ricerca fotografica è al momento orientata verso il
tema dell'emersione intesa come affioramento dal flusso del tempo, dei
ricordi e della luce.
Non credo nella vita ripresa in studio anche se ne apprezzo il lato
estetico.
Attualmente studio Scienze della Comunicazione a Reggio Emilia e non
ho ancora esposto i miei lavori.

tommasomori@gmail.com

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom

tommasomori@gmail.com

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom

tommasomori@gmail.com

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom

{

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom
tommasomori@gmail.com

{

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom
tommasomori@gmail.com

{

Tommaso
Mori
www.photoblog.com/fotom
tommasomori@gmail.com

veronicastiglioni@yahoo.it

www.veronicastiglioni.blogspot.com

Veronica Castiglioni

Veronica Castiglioni, sono nata a Gallarate, nella
provincia di Varese, il 2/10/85.
Dopo il diploma di Liceo Artistico, di Busto
Arsizio. frequento la scuola di pittura del
professor Andrea Granchi, all'accademia di Belle
Arti di Firenze.
Queste foto fanno parte di una serie di dodici
stampe, cibachrome, di formato 100cm x 70cm.
Il corpo è bello ad ogni età, per la sua semplicità,
per ogni virtù, e con la saggezza di una donna
matura, mia nonna, che si presta nascondendo
un' inviolata intimità.
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Veronica Castiglioni

Il vuoto è forma, la forma è vuota.
Visioni, brevi attimi, parentesi di pensieri,
l’altrove adesso… fermati nei nostri occhi.
Nulla può essere descritto completamente,
tutto è frammentato, apparentemente
slegato…
per questo cerchiamo di cogliere la
pienezza del vuoto, il respiro delle cose al
limite dell’ esistenza.
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Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

Nata a Saint Paul (Brazil) nel1967. Vive e lavora a Milano.
“Il mio lavoro, a partire dal 1998, è legato al tema
dell’identità. Attraverso l’esecuzione di calchi del mio corpo
ottengo un tessuto simile alla pelle.
Questi calchi totali del mio corpo sono ciclicamente ripetuti,
nell’intenzione di registrare la mutazione, il cambiamento che
il tempo imprime al mio corpo.
Sviluppando la mia ricerca ho condotto un approfondimento
verso due distinte direzioni: l’elemento del corpo come pelle e
l’elemento del corpo come maschera.
Attraverso questa elaborazione, pratica e concettuale, il
concetto di identità viene analizzato in diversi modi e da
diversi punti di vista.
Così le opere sono concepite prendendo in considerazione
aspetti connessi ad elementi fisici, individuali e collettivi, così
come elementi della memoria individuale e collettiva, anche
negli aspetti psicologici.”

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

{

Wilma Kun

wilmakun@hotmail.com

www.fratturascomposta.it
editore:
sergio.curtacci@fratturascomposta.it

capo redattore:
vania elettra tam

vania_elettratam@fratturascomposta.it

redattori:
attilio geva
info@geva-methart.com
barbara gambini
bg@barbaragambini.com
marco minotti
marcominotti@interfree.it
marco besana
marco.besana@gmail.com
riccardo roma
ricca.roma@hotmail.it
eugenia mola di larissè
eugenia@larisse.it

redazione:
redazione@fratturascomposta.it

sergio curtacci

Mario Sughi

nerosunero@nerosunero.org

www.nerosunero.org

