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sommario

Avverto la necessità, per una questione di serietà nei confronti di voi lettori, di scusarmi
per il ritardo con cui esce questo diciannovesimo numero di Frattura Scomposta ma i vari
ed onerosi impegni dei redattori della rivista, non hanno permesso l'uscita nei tempi
previsti, anche se ciò, per la verità, ha permesso l'inserimento di articoli e materiali di artisti
interessanti, giunti in redazione "fuori tempo massimo".
Come molti avranno compreso, leggendo i passati editoriali, mi piace molto rendere noti
alcuni dati statistici riguardanti la rivista ed il suo costante e crescente successo fra gli
appassionati. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda la popolarità che il sito di Frattura
Scomposta sta ottenendo sul web, cioè, in poche parole, quanti siti web citano,
all'interno delle loro pagine, il sito della rivista. Ebbene, con mio grande stupore, ho
verificato che il sito di Frattura scomposta è più popolare del sito della famosa rivista
d'arte Flash Art con i seguenti dati statistici: www.flashartonline.it - 1650;
www.fratturascomposta.it - 3879. Non è neppure così distante dal popolarissimo portale
d'arte www.exibart.com (5412).
Anche se tali dati possono rivestire un'importanza relativa, ritengo siano sintomatici di un
successo costantemente in crescita, probabilmente dovuto alla bontà del progetto e
all'obiettivo che si prefigge, mai mutato nel tempo, mettere in luce artisti emergenti di
ogni nazionalità, ogni età, bravi e meno bravi con uguale visibilità.
Ringrazio il valente e giovane artista, ormai affermato nel panorama artistico nazionale,
Francesco de Molfetta, per aver accettato la proposta della redazione, di partecipare
quale artista in primo piano, fantastica la sua arte dal punto di vista tecnico ma
soprattutto dal punto di vista concettuale, ricca di humor in certi casi anche irriverente.
Dopo alcuni anni che ciò non avveniva, abbiamo realizzato un allegato, nel caso
specifico il catalogo, in formato pdf, del magnifico progetto artistico "arte tra i piedi", che
ha coinvolto artisti di fama e grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiana...
SCARICATELO!!
Continua, in modo proficuo, il rapporto di collaborazione ed interscambio di artisti ed
informazioni, con la galleria milanese Wannabee Gallery, ormai divenuto un vero e
proprio sodalizio. Partecipate numerosi alle inaugurazioni, che si susseguono con ritmi
incalzanti, delle mostre della galleria ed inviate vostro materiale affinché possiate essere
selezionati/e dalle esperte, intransigenti ma estremamente cordiali e disponibili galleriste.
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Salone del mobile 2008
MILANO

dal 16 al 21 aprile 2008
348mila presenze per i Saloni 2008
Successo senza precedenti e grande soddisfazione
I Saloni 2008 si sono conclusi oggi registrando un’affluenza di visitatori
senza pari. Le stime di chiusura parlano infatti di 348.000 visitatori: il
29% in più rispetto all’edizione precedente, di cui 210.000 stranieri. Le
principali provenienze si sono registrate da Spagna, Russia, Francia,
Germania e dai Paesi del Sud-Est Asiatico. Si segnala come
particolarmente interessante l’incremento della presenza di visitatori
dal Sud America che sono indice di una sempre maggiore apertura
del mercato.
“Questi dati sono per noi fonte di grande soddisfazione – commenta
Rosario Messina, presidente del Salone del Mobile - da condividere
con le aziende espositrici che senza dubbio, con i loro investimenti in
design, innovazione e comunicazione, sono parte integrante del
successo dei Saloni. L’Italia – continua Rosario Messina - può contare
sulle migliori aziende del settore, i cui prodotti sono riconosciuti, in
tutto il mondo, per la qualità delle materie prime impiegate, le
rifiniture di pregio e il grande contenuto di design.
Un primato questo riconosciuto anche dai numerosi visitatori stranieri
che apprezzano una manifestazione dove possono ammirare il
meglio del made in Italy”.
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A fronte di questi numeri così importanti, vanno registrati innegabilmente ancora alcune criticità nella logistica e nei
trasporti. “Vogliamo per questo sottolineare – afferma Manlio Armellini, amministratore delegato di Cosmit – la
collaborazione dell’apparato organizzativo e dirigenziale di Fiera Milano che con noi si è impegnato per rispondere
alle esigenze dell’eccezionale flusso di visitatori giunto in fiera nei sei giorni della manifestazione”.
Ai Saloni, 2450 aziende espositrici, su una superficie netta di 230mila metri quadrati hanno presentato tutte le novità
dell’arredo domestico declinato nei diversi stili, dal classico al moderno al design nei padiglioni destinati al Salone
Internazionale del Mobile e al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo. Qui si sono viste le tendenze della
casa del futuro con attenzione all’ecosostenibilità, all’utilizzo di materiali e soluzioni che rispettino l’ambiente.
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Nei padiglioni di Eurocucina così come negli spazi dedicati al
Salone Internazionale del Bagno, a sua volta uno spazio che
scopre una nuova centralità, è invece stato protagonista l’uso
del legno e un’idea classica della cucina, senza dimenticare la
funzionalità, la creatività e la tecnologia degli elettrodomestici.
“Anche l’ufficio – commenta Rosario Messina – con il biennale
SaloneUfficio ha trovato visibilità e rinnovato ottimismo. Grazie al
progetto Ufficio Fabbrica Creativa si sono viste proposte
orientate a esaltare
la dimensione umana e creativa degli spazi di lavoro.”
Al SaloneSatellite, infine, 570 giovani designer e 22 scuole
internazionali di design con 220 studenti hanno presentato idee
e progetti tra creatività, ecologia e sostenibilità
“Al successo dei Saloni 2008 – conclude Manlio Armellini – si
accompagna l’ottimo risultato degli eventi culturali. Molto
apprezzata dal pubblico la rappresentazione di Peter
Greenaway nella Sala delle Cariatidi
di Palazzo Reale dove si registra ogni sera il tutto esaurito.
Altrettanto positivo il bilancio di Segno Arte Uffici curata da
Michelangelo Pistoletto presso la Loggia dei Mercanti.”
Raffaella Pollini
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Impressioni a caldo
di Chiara Brollo
Ci siamo appena lasciati alle spalle la 47esima edizione dell’evento
più atteso dell’anno, una manifestazione che come ogni anno
lascia il segno e che conferma Milano il più grande palcoscenico
del design del mondo, simbolo di un evento annuale di alto profilo:
Milano per il design come Davos per gli affari e Cannes per il
cinema.
Un commento a caldo, dettato da impressioni epidermiche
lasciate da flash che spontaneamente ritornano pensando ai
prodotti visti in questi giorni, non fanno che confermare la messa in
atto di quel concetto di spazio allargato che negli ultimi anni ha
modificato i canoni abitativi e si sviluppa oggi, in logica
conseguenza, agli spazi dell’outdoor.
Come racconta Patrizia Moroso: “Oggetti dallo spirito libero, che possano stare bene in mezzo alla natura perché
ne riprendono forme e colori”. O come afferma Piero Lissoni “C’è la voglia di scoprire una matericità diversa”.
Da qui i progetti di Tord Boontje, Shadowy Chair e Sunny Longer, sdraio e lettino Sunny Longer dalle forme retrò che
ricordano le sedute da spiaggia del Mare del Nord Europa degli anni ’20, rese contemporanee dall’uso di pattern
colorati realizzati da maestri artigiani africani intrecciando coloratissimi fili di plastica. Fascino storico e materico che
ritroviamo anche nei materiali utilizzati dell’originale Ghisa, rilettura di Riccardo Blumer e Mattero Borghi per Alias del
sistema di sedute modulari per arredo urbano, residenziale e per spazi collettivi esterni.
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Ma l'interazione tra oggetti e individui nella vita “in esterno” nell’ottica polifunzionale, non si ferma al settore del
furniture e diventa un fenomeno che investe il design a 360 gradi, come testimonia il progetto di Fukasawa per
Nava: N_Bag nasce dichiaratamente dall'idea di creare una borsa nella quale “proteggere il pc durante gli
spostamenti” e non vuole essere una “borsa porta pc”, in modo da non relegare l’oggetto ad un unica funzione.
Non di parla però solo di ambienti aperti, il filo
conduttore delle proposte in Fiera vede il trionfo
del mobile eclettico e multiforme. E così
nell’intersezione tra testata e pannelli del letto
tessile Angle, disegnato da Rodolfo Dordoni per
Flou, è previsto uno spazio in cui ospitare delle
luci, e Artemide avvia il progetto Luxerion, che in
collaborazione con Elica, con il claim “la luce
che respira”, sviluppa il tema dell’integrazione
tra illuminazione e trattamento dell’aria.
Magis si muove alla ricerca di nuovi materiali e
con l’introduzione del sistema di scaffalatura in
legno Steelwood dei Fratelli Bouroullec, dimostra
la volontà di evolversi verso panorami differenti
da
quelli
della produzione in plastica
contemporanea, mentre i Paesaggi Italiani di
Massimo Morozzi per Edra si vestono d’oro.
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Tra le svariate presentazioni non si può fare a meno di notare il work in progress nella ricerca per lo sviluppo e
l’attualizzazione anche di progetti già esistenti in cui, per esempio, Fortebraccio, uno dei pezzi storici di Alberto
Meda e Paolo Rizzatto per Luceplan, viene proposta con una nuova finitura polimerica soft-touch dalla consistenza
morbida in cui la maniglia per orientare la fonte luminosa acquista maneggevolezza.
Anche la presenza straniera ha riscontri interessanti, soprattutto nel caso di Paesi presenti per la prima volta alla
kermesse milanese: la Turchia ha presentato proposte sia sul fronte della produzione di sedute, tavoli e imbottiti con
struttura metallica, come hanno dimostrato i designer Alp Nuhoglu e Tanju Özelgin con i loro prodotti per B&T Design
e Pinar Yar e Tugrul Govsa per l’azienda Gaea, sia nel campo dell’illuminazione presentata da Aykutero Design.

MiArt 2008: un successo di presenze, vendite e critica. Migliaia di visitatori
hanno affollato i tre padiglioni di fieramilanocity. La Fiera Internazionale
d'Arte Moderna e Contemporanea diventa così evento di richiamo per
Milano, oltre a confermarsi punto di riferimento per collezionisti importanti,
numerosi a questa edizione della manifestazione. MiArt 2008 si è aperta
con un grande evento inaugurale a cui hanno partecipato oltre 17 mila
visitatori per un totale di oltre 38mila presenze. Circa 900 i giornalisti
accreditati fra italiani e stranieri, 200 le gallerie presenti, il 33 per cento delle
quali estere, dato significativo dell'espansione internazionale e
dell'attenzione di cui la fiera gode da parte delle gallerie straniere.
Numerosi anche i volti noti che non hanno voluto mancare a questo
grande evento di Milano. Tra gli stand delle gallerie si sono visti la
principessa Eleonora di Jugoslavia, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo,
Gerardo Bragiotti, Cesare Romiti, Giulia Ligresti, Alberta Ferretti, Cristina
Mondatori, Gilda Moratti, Staphàne Lissner, Gillo Dorfles, Natalia Aspesi,
Veronica e Jacopo Etro, Linus di radio DJ, Antonio Albanese, Ariedo Braida,
Innocenzo Cipolletta, Franco De Benedetti, Wanda Galtrucco, Virginia
Galateri di Genola, Francesca Versace, Antonio Marras, Matilde Borromeo,
Massimo Vitta Zelmann, Davide Rampello, Beppe Modenese e tante altre
personalità attratte dalla ricchezza di questa edizione di MiArt.

Un parterre importante di appassionati e collezionisti internazionali.
Centinaia di iniziative sparse per la città grazie alla sinergia sviluppata con
le istituzioni che collaborano con MiArt. A cominciare dagli enti
patrocinatori, Comune e Provincia di Milano, Regione Lombardia, e alle
altre importanti istituzioni pubbliche e private come Università Iulm, NABA,
Fondazione Stelline, Fondazione Pomodoro, ICE, l'Associazione ACACIA,
Artegiovane Milano, Contemporanea. "L'edizione numero tredici di MiArt
ha rappresentato un importante progetto per tutta la città - ha dichiarato
Paolo Galassi, Presidente di Fiera Milano International - poiché è riuscita a
fare sistema dando vita non solo a un grande evento fieristico, ma anche
a una festa dell'arte che ha coinvolto Milano a 360 gradi".
"Questa edizione si chiude con ottimi risultati di vendite e grande
soddisfazione da parte dei galleristi, sia in termini di numero e qualità dei
visitatori, sia per le trattative avviate in fiera" afferma Sandro Bicocchi,
Amministratore Delegato di Fiera Milano International. Importanti anche le
contrattazioni avviate in fiera su opere prestigiose esposte in questi giorni.
Acquistata presso la galleria Grossetti la Ruota spezzata di Giuseppe
Spagnulo oltre a opere di Antonella Zazzera e Federico Rizzi; la Galleria
Tega, nei primissimi giorni di fiera, ha venduto due opere di Castellani e
due di Parmeggiani.

La galleria Cardi ha presentato
pezzi di livello elevatissimo, come il
dittico di Damien Hirst e venduto
quasi tutte le opere fra la sera
dell'inaugurazione
e
la
prima
giornata d'apertura. Apprezzate le
opere presentate dalla galleria Curti
Gambuzzi, in anteprima per l'Italia,
di due artisti indiani: Sheba Cachi e
Nataraj Sharma e i lavori di Michad
Joo, definito da Damien Hirst come
uno dei migliori artisti emergenti
apparsi sulla scena internazionale.
E
ancora
l'eccezionale
tela
verticale di Victor Pasmore proposta
dalla Galleria Lorenzelli.
Interesse hanno riscosso anche gli
artisti più giovani come quelli
proposti dalla galleria Jarach che
ha esposto opere di autori inediti:
Flavia Sollner e Marteen Sleewits.

I nomi più richiesti presso la galleria
Tornabuoni
sono
stati
Fontana,
Dorazio, Ceroli, Rotella, Basquiat,
Chagall, Balla oltre agli Warhol
venduti. Molta soddisfazione anche da
parte delle gallerie straniere come la
giapponese Kitai, che ha dichiarato di
aver quasi esaurito le proprie opere,
come anche la galleria Rubin e
Corsoveneziaotto.
Proprio i risultati positivi delle vendite, i
dati
sull'affluenza
di
pubblico
qualificato e l'interesse manifestato da
tutti i media per la manifestazione e i
suoi eventi collaterali, confermano la
tenuta del mercato dell'arte e
rendono Milano meta privilegiata del
collezionismo e "capitale" italiana del
mercato e della cultura.
Maria Grazia Vernuccio

servizio fotografico di marco besana

II edizione “Premio Fondazione Arnaldo Pomodoro”.
Concorso Internazionale per Giovani Scultori

MILANO

dal 14 maggio al 18 luglio 2008

Il 14 maggio 2008 si apre la mostra delle opere
selezionate per il “Premio Fondazione Arnaldo
Pomodoro”, dedicato ad artisti al di sotto dei 40 anni.
Istituito per volontà di Arnaldo Pomodoro il premio, alla
sua seconda edizione, vuole promuovere a livello
internazionale la creatività dei giovani artisti e offrire loro
uno spazio di espressione.
Le 345 candidature giunte da tutto il mondo sono un
inequivocabile segnale dell’enorme attenzione che
questa iniziativa ha riscosso. Al contempo, l’ampia
partecipazione e la qualità delle proposte sottolineano
la grande vitalità di cui oggi gode la scultura, che viene
qui interpretata in tutte le sue declinazioni: dalle
installazioni di grande formato a piccole opere ispirate
all’arte della gioielleria, da sculture pensate per il plein
air, come luoghi di aggregazione e di cittadinanza, a
opere da sperimentare fisicamente, che in alcuni casi
sconfinano nell’architettura e nella land-art.
I lavori sono stati selezionati da una giuria internazionale
composta da: Arnaldo Pomodoro-Presidente, Valerio
Adami, artista, Kosme de Barañano, curatore, Susan
Ferleger Brades, consulente, Kynaston McShine, curatore
del MoMA di New York , Angela Vettese, docente
all’Università Iuav di Venezia.

Milano, Fondazione Arnaldo Pomodoro
(Via Andrea Solari 35)
14 maggio – 18 luglio 2008
Orari:
mercoledì-domenica ore 11-18; giovedì ore 11-22
Biglietti: 7/4 euro
Catalogo Fondazione Arnaldo Pomodoro
Info:
Fondazione Arnaldo Pomodoro - tel. 02.89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
c.montebello@fondazionearnaldopomodoro.it
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La giuria ha selezionato i venticinque artisti che saranno presenti alla
mostra. Si tratta di VALERIO ANCESCHI (Italia), SU-KUONG BANG
(Corea del Sud), MAURO BROVELLI (Italia), ANGELO CARDINALE
(Germania), PAOLO CAVINATO (Italia), MARCO CHIESA (Italia),
FRANCISCO DA MATA (Portogallo), MICHELA DEL DEGAN (Italia),
ANDREA
GOTTI
(Italia),
MICHELE
GUIDO
(Italia),
/BARBARAGURRIERI/GROUP (Italia), LAURA LIO (Argentina), CLARA
LUISELLI (Italia), MONICA MARTINEZ (Messico), BENJAMIN ORLOW
(Finlandia), ANDREA JACOPO PRINA (Italia), LAURA RENNA (Italia),
JAMES ROBERTSON (Gran Bretagna), LIDIA SANVITO (Italia), MARCO
GIUSEPPE MARIA SCIFO (Italia), MARCELLO SPADA (Italia), JUSTIN
RANDOLPH THOMPSON (USA), MALGORZATA WOJDYLO (Polonia),
FRANCESCO ZORZELLA (Italia), LEONARDO ZUCCARO MARCHI (Italia).
I vincitori della seconda edizione del Premio saranno proclamati il 13
maggio in occasione dell’inaugurazione della mostra. Nella stessa
giornata verrà annunciato anche il vincitore del Premio Speciale
Costa Crociere, sponsor della mostra. Il “Premio Speciale Costa
Crociere”, sarà assegnato all’opera che meglio riesce a dar forma ai
sogni e alle necessità di nuove conoscenze e nuovi itinerari, mete di
una rotta che riunisce realtà diverse e affini.
Costa Crociere intende così consolidare il proprio ruolo di moderno
mecenate attento a promuovere le diverse espressioni culturali e
artistiche contemporanee.
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La mostra è organizzata in partnership con UniCredit, Gruppo
bancario che persegue un progetto di valorizzazione di
giovani risorse creative. Anche per questa seconda edizione,
Unicredit acquisterà una delle 25 opere selezionate,
coerentemente alla sua mission che si prefigge di conoscere e
conservare la storia, comprendere il presente e saper
progettare il futuro.
E l’arte è uno di quei campi che offre gli strumenti per
dialogare con il pubblico e per venire in contatto con le
nuove proposte della contemporaneità.
L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia - Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia, Provincia di Milano e
Comune di Milano-Settore Sport e Giovani.
IGPDecaux , coerente alla sua mission di contribuire al decoro
urbano e alle iniziative volte a impreziosire la città, sostiene la
comunicazione
del
"PREMIO
FONDAZIONE
ARNALDO
POMODORO", offrendo diverse facce pubblicitarie sulle
pensiline alle fermate degli autobus a Milano.
Parallelamente alla mostra, sulle passerelle e sulle terrazze sarà
visitabile una selezione di opere della Collezione Permanente
della Fondazione Arnaldo Pomodoro.

Skull:

return to sender

Milano

dal 15 maggio al 15 giugno 2008

Wannabee Gallery via Goito 3, Milano
orari di apertura: lun - ven: 11 - 20 sab: 11- 19
info: be@wannabee.it - www.wannabee.it –
tel. 0236518733
press contacts: Francesca Mineo –
mineo.francesca@gmail.com - 3355646983

Sedici opere irriverenti che spaziano dalla scultura alla
visual art, dalla pittura all’arte digitale cercheranno di
abbattere il “mostro” che l’artista inglese Damien Hirst,
capofila dei cosiddetti Young british artists, ha generato
con il celebre teschio ricoperto di diamanti.
Stop alle mode nell’arte: è questo il senso della collettiva di
16 artisti che si inaugura giovedì 15 maggio. “Skull: return to
sender” ha il fine polemico di distruggere l’inflazionata
icona del teschio nella società e nell’arte contemporanea.
Wannabee Gallery con questa collettiva lancia la prima di
una serie di iniziative per liberare l’arte dai trend: ha
raccolto un campione dei teschi che hanno invaso il
mercato dell’arte negli ultimi mesi, con l’obiettivo di
celebrarli e rispedirli al mittente attraverso il purificatorio rito
pittorico-musicale di Valentina Chiappini e Xabier Iriondo:
“Requiem al teschio”.

Marco Pece

“Visitando le più importanti fiere d’arte mondiali o
sfogliando le riviste di settore, si è sopraffatti dalla
onnipresenza di crani, ossa e ghigni senza labbra né denti fa notare Silvia Pettinicchio, fondatrice della galleria
Wannabee - La sensazione è di un approccio superficiale
alla imbologia, di sudditanza dell’arte alle mode e di una
diffusa incomprensione dei significati”.
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in mostra le opere di:

Andy
Alessandro Antonello
Marco Besana
Marc Carniel
Valentina Chiappini
Ivana Falconi
Tom Porta
Marco Pece
Michela Pedron
Gabriele Pellegrini
Alessandro Reggioli
Sabrina Ravanelli
Cristina Stifanic
Mario Sughi
Vania Elettra Tam
Giulio Zanet

Marco Besana

SCOPRIRE IL DESIGN

TORINO
dal 20 marzo al 6 luglio 2008

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Via Nizza 230,
10126 Torino
Tel. +39 011 0062713
Fax +39 011 0062712
www.pinacoteca-agnelli.it
da martedì a domenica dalle 10 alle 19
Chiuso il lunedì

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli ospita Scoprire il
design. La collezione von Vegesack, mostra curata da Mathias
Schwartz-Clauss, che racconta la collezione di Alexander von
Vegesack fondatore e direttore del Vitra Design Museum di
Weil am Rhein, attraverso un inedito ritratto del collezionista,
della sua passione e della curiosità per la ricerca e di andare
oltre la semplice estetica dell’oggetto.
300 oggetti, divisi in ventidue sezioni, che illustrano la storia del
design del XX secolo: mobili, modelli di architettura, tessuti,
selle, piatti e bicchieri, libri, cataloghi, fotografie, film e
documenti, organizzati sulla linea guida del mobilio industriale
che si articolano in un percorso espositivo che presenta pezzi
seriali, pezzi unici, e prototipi che hanno segnato la storia del
design del ‘900 come i primi mobili in legno curvato Thonet o le
sedie e gli arredi di Jean Prouvé, Charles e Ray Eames e Alvar
Aalto.
Completano la collezione oggetti curiosi e souvenirs di viaggi
che raccontano dalla Spagna al Messico, dall’Austria al
Giappone, la vita di Alexander von Vegesack che, a partire
dagli anni ’60, inizia a dedicarsi in modo intuitivo ma al tempo
stesso scientifico, alla creazione della sua eclettica collezione.
Filmati e una breve descrizione degli oggetti esposti
completano questo evento il cui catalogo illustrato, edito da
Electa, è composto dai testi di Deyan Sudjiic, Rolf Fehlbaum,
Mateo Kries e altri autori.

SCOPRIRE IL DESIGN

TORINO
dal 20 marzo al 6 luglio 2008

VICTOR BURGIN

VENEZIA
dal 9 maggio al 27 luglio 2008
La Fondazione Bevilacqua La Masa
di Venezia e il Museo di Fotografia
Contemporanea
di
Cinisello
Balsamo-Milano
presentano
la
prima personale in Italia di Victor
Burgin.
L’evento costituisce un importante
contributo alla conoscenza e alla
promozione nel nostro Paese di un
protagonista della scena dell’arte
internazionale.
Victor Burgin, artista e raffinato
teorico dell'immagine, ferma e in
movimento, è nato a Sheffield, in
Inghilterra, nel 1941. Si impone sulla
scena dell’arte internazionale sul
finire degli anni '60, come uno dei
padri
dell'Arte
Concettuale,
lavorando sia col mezzo fotografico
sia con l'immagine in movimento
dei suoi film. Il suo lavoro trae
ispirazione e influenze da grandi
pensatori e filosofi come Karl Marx,
Sigmund Freud, Michael Foucalt e
Roland Barthes.

a cura di Filippo Maggia
Fondazione Bevilacqua La Masa
Alle otto. Solito posto & Voyage to Italy
9 maggio – 27 luglio 2008
inaugurazione giovedì 8 maggio 2008 ore 18.30
in presenza dell’artista
Museo di Fotografia Contemporanea
Alle otto. Solito posto & Tales from Freud
11 maggio – 7 settembre 2008
inaugurazione sabato 10 maggio 2008 ore 18.00
in presenza dell’artista

VICTOR BURGIN

VENEZIA
dal 9 maggio al 27 luglio 2008
Victor Burgin ha sempre portato avanti in modo parallelo la pratica artistica e la riflessione teorica. Anche quando,
intorno al 1990, ha affiancato al linguaggio fotografico tradizionale quello digitale del video, ha continuato ad
alimentare il dibattito teorico sull’immagine grazie ad una puntuale esplorazione delle nuove tecnologie audiovisive
e a una costante e attenta riflessione sull’evoluzione della società mediatica.
Nella sua produzione artistica
Burgin
utilizza
elementi
provenienti
da
campi
esperienziali
differenti:
dalla
pubblicità
al
giornalismo,
dall’arte alla psicanalisi, dalla
moda
ai
magazine.
Ciò
conferisce al suo lavoro la forma
di una riflessione metalinguistica,
in cui immagini e testi si
rincorrono e si respingono e in cui
il rigore concettuale non offusca
mai l’originalità formale.
Il concetto di rappresentazione è
uno dei fili conduttori della sua
produzione: è attraverso essa
che l’individuo costruisce la
propria soggettività ed è sempre
attraverso essa che l’intera
società prende forma e si
riproduce.

VICTOR BURGIN

VENEZIA
dal 9 maggio al 27 luglio 2008
E’ questo il motivo che porta
Burgin
a
sottolineare
l’importanza del concetto di
“responsabilità dell’artista”.
Il progetto che il Museo di
Fotografia Contemporanea di
Cinisello Balsamo (Milano) e la
Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia hanno
realizzato vede la produzione
ad opera dell’artista di un
nuovo video, Alle otto. Solito
posto, che viene proiettato
contemporaneamente
in
entrambe le sedi espositive. Il
video, ispirato alla sequenza
finale del film L’eclisse di
Michelangelo
Antonioni,
combina immagini girate a
Venezia, nella zona periferica
di San Basilio, con impressioni
raccolte durante una visita a
Milano, nell’area del Monte
Stella.

LE SCULTURE DI YVES DANA
MILANO
dal 14 maggio al 18 luglio 2008

Dal 14 maggio al 18 luglio 2008, alla Fondazione Arnaldo
Pomodoro di Milano, si terrà la mostra YVES DANA. opere
recenti, curata da Kosme de Barañano, che presenterà una
selezione di sette opere, realizzate tra il 2005 e il 2006
dall’artista svizzero, una delle figure più innovatrici della sua
generazione (Alessandria d’Egitto, 1959).
L’esposizione offrirà una ricognizione sui lavori recenti di
Dana, caratterizzati dall’uso del basalto e della pietra di
Lunel, materiali che inizia a utilizzare a seguito del suo
viaggio nel 1996 in Egitto, che gli darà lo spunto per creare
la serie delle Stele.
Nel suo percorso creativo si posso individuare tre momenti
fondamentali. Un primo legato alla verticalità, che rimanda
alla figura dell’obelisco; un secondo, al motivo orizzontale,
che richiama il contatto con la terra, e un terzo,
rappresentato dalle coppe e dagli oggetti sacrali
dell’offerta votiva, che hanno nella massa formale,
movimentata da tagli, spaccature, dislivelli, slittamenti del
suo asse dal centro di gravità, la loro cifra caratteristica.
Come scrive Kosme de Barañano, “Gli obelischi di Dana
sono esempi dell’immutabilità dell’angusto tempo umano
che si innalzano però come meridiane, dure stelle di basalto
che sanno che il loro destino è dissolversi nell’eterna sabbia
del deserto”.

Milano, Fondazione Arnaldo Pomodoro
(Via Andrea Solari 35)
14 maggio – 18 luglio 2008
Orari: mercoledì-domenica ore 11-18 (ultimo
ingresso ore 17); giovedì ore 11-22 (ultimo
ingresso ore 21)
Biglietti: 7/4 euro
Info:
Fondazione Arnaldo Pomodoro - tel.
02.89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
c.montebello@fondazionearnaldopomodoro.it

LE SCULTURE DI YVES DANA
MILANO
dal 14 maggio al 18 luglio 2008

Le opere di Dana rappresentano una meditazione sul tempo
modulata in termini plastici. Le sue sculture si indirizzano, lontane
dalle urgenze dell’attualità e della velocità del nostro secolo, verso
l’epoca lontana delle grandi mitologie, nella serenità luminosa dei
sogni, in quella memoria interiore che ognuno porta con sé. I suoi
pezzi risultano ingialliti di un’archeologia del deserto, come scoperti
in un letto di un fiume o nel cuore di un vulcano. Sono perciò
un’esaltazione della vita nella sua energia primordiale.
Accompagna la mostra una pubblicazione con le immagini delle
opere allestite alla Fondazione Arnaldo Pomodoro e il testo del
curatore.
Yves Dana è nato ad Alessandria d’Egitto nel 1959. Laureatosi in
Sociologia all'Università di Losanna nel 1981, nel 1983 ha conseguito
il diploma presso la Scuola di Belle Arti di Ginevra. Nel 1987, l'artista
stabilisce il suo studio all'Orangerie, un sontuoso edificio costruito nel
1824 nel parco Mon-Repos di Losanna, in Svizzera. Nel periodo
compreso tra il 1982 e il 2000, Yves Dana crea circa 180 sculture in
ferro. Nel 1996, durante una permanenza di 6 mesi in Egitto rimane
affascinato dalla sacralità e dalla purezza delle forme artistiche
tradizionali di quel Paese. Questa ricerca lo conduce all'utilizzo di
materiali minerali con una struttura che si rivelerà adattissima alla
realizzazione delle sue Steli. A partire dal 2001, lavorando sia su scala
monumentale quanto su dimensioni più ridotte, Yves Dana si è
dedicato quasi esclusivamente alla scultura in pietra basaltica,
diabasica, pietra calcarea o serpentina.

LE SCULTURE DI YVES DANA
MILANO
dal 14 maggio al 18 luglio 2008

MARCO MAZZONI
ANTROPOLOGIA DI UN CANNIBALE

LEGNANO
dal 3 maggio al 5 luglio 2008
Dal 3 maggio al 5 luglio 2008, all’interno dell’iniziativa
SALE (Spazi d’Arte a Legnano), il Comune di
Legnano dedica una mostra al giovane artista
Marco Mazzoni (Tortona, 1982) negli spazi espositivi
del Castello di San Giorgio. L’occasione è affatto
importante perché si tratta di un doppio
“battesimo”:
la
prima
esposizione
pubblica
dell’artista, ma anche il primo appuntamento di un
programma espositivo riservato, dall’amministrazione
legnanese, allo studio dei giovani talenti e
all’acquisizione delle loro opere.
Marco Mazzoni è un disegnatore eccezionale
capace di riconquistare i grandi temi della
contemporaneità in una forma stilistica nuova, fra
sogno e verità. Le sue opere guardano tanto agli
artisti del passato prossimo, come i realisti esistenziali
(Guerreschi, Vespignani, Ferroni per citarne alcuni),
quanto ai maestri del nostro oggi, in un linguaggio
tuttavia caratteristico e incisivo. La peculiarità del
disegno a matita è – almeno fino ad ora – una
caratteristica saliente che aumenta il sentire
drammatico delle opere, ma allo stesso tempo
infonde un’aura trasognante, acuita dai colori
accesi che delineano le figure o le avvolgono.

Legnano, Castello di San Giorgio (via Toselli)
3 maggio – 5 luglio
Orari: : dal martedì al sabato 15.00 - 19.00;
domenica e festivi 10.00 -13.00 / 15.00 - 19.00
Lunedì chiuso
Ingresso libero
Catalogo Allemandi
info: tel. 0331 471335 - www.legnano.org

MARCO MAZZONI
ANTROPOLOGIA DI UN CANNIBALE

LEGNANO
dal 3 maggio al 5 luglio 2008
Il lavoro di Mazzoni è da tempo apprezzato da critici
come Ivan Quaroni, Stefano Castelli, Alberto Zanchetta,
che ne hanno sottolineato le ampie capacità
espressive. La mostra legnanese – curata da Flavio
Arensi – raccoglierà 18 lavori appositamente realizzati
per il Comune di Legnano, che acquisirà uno dei
disegni per la sua collezione permanente.

FLOWERS
MILANO
dal 8 maggio al 15 giugno 2008
La florigrafia o linguaggio dei fiori nacque e si diffuse in
età vittoriana, per permettere a donne ed uomini di
ogni età e condizione di manifestare sentimenti ed
emozioni allora indicibili ed impronunciabili. Attraverso
il codice di Miss Corruthers, una vera e propria bibbia
per l’epoca, apprendiamo che attraverso un fiore si
riusciva ad esprimere ogni piccola sfumatura di
emozione o sentimento, da una confessione d’amore
ad una “dichiarazione di guerra”. Le parole
lasciavano così il posto a colori ed effluvi,
raggiungendo i diretti interessati nel silenzio delle loro
stanze, dove “i fiori vi effondevano contro voglia il loro
profumo, dolce come un segreto, in profonda
solitudine.” Oggi gran parte di questi significati sono
stati dimenticati, ma i fiori continuano ad essere
simboli di passione e felicità, di vita o di morte. Forse
più che da un linguaggio codificato ci lasciamo
trasportare da sensazioni più immediate, suscitate
dalla vista degli stessi. Così di fronte ai dipinti presenti
in questa mostra ci lasciamo sedurre dalla sensualità
dei papaveri di Carlo Ferrari e dalla raffinatezza delle
peonie di Gianluca Corona. Le rose bianche di
Luciano Ventrone sembrano esprimere un inno alla
vita,
cristallizzate
nel
momento
della
loro
rappresentazione.

Studio Forni srl Via Fatebenefratelli 13
20121 Milano
Tel 02/29060126 Fax 02/63610498
E-Mail forni.mi@iol.it
informazioni o materiale fotografico:
Barbara Frigerio T. 02 29060126

FLOWERS
MILANO
dal 8 maggio al 15 giugno 2008
Degni di nota sono i fiori dipinti da Maurizio Bottoni, che sembra suggerire come nelle antiche vanitas la sensazione
di un lento, ma inesorabile trascorrere del tempo, fino alle rappresentazioni di Doriano Scazzosi, i cui “mazzi di fiori
nelle loro bare di vetro esalano l'ultimo spiro”.
Saranno inoltre presenti in mostra opere di Agostino Arrivabene, Andrea Barin, Gigi Guadagnucci, Vittorio Gui,
Isabella Molard, Eric Serafini, Giovanni Sesia .
Barbara Frigerio

Quale Venezia?
Which
Venice?
VENEZIA
dal 1 all’ 11 maggio 2008
“Quale Venezia / Which Venice?” è il titolo della
mostra che per undici giorni presenta al pubblico
fotografie accomunate dal soggetto protagonista.
Il progetto, nato da una riflessione etica, culturale
ed estetica sulla città di Venezia, si è posto il
difficile obiettivo di restituire, attraverso occhi
nuovi, l’immagine di una delle icone più
inflazionate di sempre, al fine di mettere in luce,
attraverso un mezzo di rappresentazione artistica
diretto e immediato come la fotografia, i punti
critici di una città esibita e controversa, violentata,
ma che continua a essere per molti aspetti
inespugnabile.
L’idea si concretizza nel 2006 con la messa in
opera del workshop intitolato “Quale Venezia /
Which Venice?”, su iniziativa di Franco Rado,
presidente dell’Associazione culturale Aurora
Street e Roberta Orio, con la collaborazione di
Roberta Valtorta e Mara Campana del cfp bauer
di Milano. Si tratta di una mostra fotografica
collettiva realizzata nelle sale dello spazio
espositivo di piazza San Marco della galleria della
Fondazione Bevilacqua La Masa che mostrerà al
pubblico la parte conclusiva di un lavoro iniziato
oltre un anno fa e che si è sviluppato su più fasi.

Fondazione Bevilacqua La Masa
Dorsoduro 2826, 30123 Venezia
Tel. +39 041 5207797 – Fax +39 041 5208955
www.bevilacqualamasa.it
press@bevilacqualamasa.it

Quale Venezia?
Which
Venice?
VENEZIA
dal 1 all’ 11 maggio 2008
I fotografi che danno vita alla mostra sono stati infatti
selezionati da un comitato scientifico e accompagnati nel
loro percorso dai curatori che hanno visionato i prodotti
artistici realizzati nei cinque giorni di lavoro svolto a Venezia.
In cinque giorni di lavoro i fotografi, che hanno lavorato in
coppia di due, hanno risposto alle domande poste dal titolo
della mostra e sviluppate in più tematiche.
Le fotografie in mostra rispondo a nove interrogativi: Venezia
sommersa? Venezia maltrattata?, Venezia museo?, Venezia
scomparsa?,
Venezia
attaccata?,
Venezia
riserva
indigena?, Venezia difficile?, Venezia possibile?, Venezia on
sale?
Gli artisti protagonisti di “Which Venice?”, selezionati dalla
commissione scientifica composta da Roberta Valtorta e
Mara Campana, sono:

Patrizia Ferreri, Jacopo Grassi, Helenio Barbetta, Spela Volcic, Sara Capatti, Catrina Zanirato,
Simona Paleari, Valentina Zanobelli, Katerina Cardinali, Marcello Mariana, Pier Nicola Bruno, Giulia
Diegoli, Annalisa Cimmino e Ilenia Monterosso, Irene Opezzo, Giulia Soave, Maurizio Cavazzoni,
Carmen Mazza.

EDWARD STEICHEN
REGGIO EMILIA
dal 1 maggio all’ 8 giugno 2008
Si annuncia come uno dei principali eventi del
2008 nel campo delle fotografia, la mostra che
porterà, per la prima volta in Italia, a Reggio
Emilia, dal 1° maggio all'8 giugno 2008, oltre 450
immagini di EDWARD STEICHEN (Bivange,
Lussemburgo, 27 marzo 1879 – West Redding, USA,
25 marzo 1973), dopo le tappe al Jeu de Paume
di Parigi, al Musée de l'Elysée di Losanna e alla
Kunsthaus di Zurigo.
L’esposizione reggiana, uno degli appuntamenti
più significativi nell’àmbito dell’edizione 2008 di
Fotografia Europea, è organizzata da Palazzo
Magnani, curata da William A. Ewing, Todd
Brandow e Nathalie Herschdorfer e promossa
dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione
col Comune di Reggio Emilia, con il contributo di
Fondazione Pietro Manodori e CCPL di Reggio
Emilia.
Il percorso espositivo coinvolgerà le sedi storiche
espositive della città, Palazzo Magnani e i Chiostri
di San Domenico, dove saranno rispettivamente
presentate le opere di quello che è
unanimemente definito uno dei più importanti
esponenti della fotografia del XX secolo.

1 maggio – 8 giugno 2008
Palazzo Magnani corso Garibaldi 29 RE
Chiostri di San Domenico via Dante Alighieri 11 RE
Orari Palazzo Magnani: 10.00-13.00 / 15.00 - 19.00;
giovedì, venerdì e sabato, anche 21.00-23.00;
chiuso lunedì
Orari Chiostri di San Domenico: 10.00-13.00 /
15.00 - 23.00; sabato, domenica e festivi, 10.0023.00; chiuso lunedì
Apertura straordinaria, 2 giugno
Biglietti: Euro 9 intero; Euro 6 ridotto; Euro 4
studenti
Catalogo Skira
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0522.454437; fax 0522.444436
e-mail: info@palazzomagnani.it; web:
www.palazzomagnani.it

EDWARD STEICHEN
REGGIO EMILIA
dal 1 maggio all’ 8 giugno 2008
A Palazzo Magnani sarà possibile ripercorrere, con molti vintage provenienti
dai principali musei americani, l'intero percorso di un fotografo prolifico,
influente e controverso, un innovatore autentico abituato a reinventarsi
continuamente, che eccelse in tutti i generi a cui si dedicò: nell’arte “pura”,
nella fotografia di moda, in quella pubblicitaria, nella ritrattistica, nei nudi,
nelle nature morte, nei paesaggi, nelle immagini delle città, nel reportage di
eventi teatrali, come fotografo di guerra e persino come autorevole direttore
del Dipartimento di Fotografia del Museum of Modern Art di New York.
Ai Chiostri di San Domenico, invece, saranno presentate oltre duecento
fotografie che Steichen realizzò durante la sua collaborazione con le Edizioni
Condé Nast: immagini dell'alta moda e dei protagonisti di Hollywood che
venivano regolarmente pubblicate su "Vogue" e su "Vanity Fair".
Dopo Reggio Emilia, la mostra viaggerà al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid e al Museo del
Traje di Madrid, per poi passare al Kunstmuseum di Wolfsburg, all'I.C.P. (International Center of Photography) di New
York, e in altri musei statunitensi e canadesi.
L’esposizioni di Palazzo Magnani e dei Chiostri di San Domenico saranno accompagnate da due cataloghi Skira.
Edward Steichen diventò cittadino americano nel 1900, dopo che la sua famiglia si era trasferita negli Stati Uniti dal
Lussemburgo nel 1881. Avendo esordito come pittore, è del tutto conseguente che Steichen abbia assunto, all'inizio
della sua attività di fotografo, l'approccio del pittorialismo, ben presto diventandone un maestro - la prima
macchina fotografica gli era stata regalata dal padre nel 1896. Nel 1901 è a Parigi, dove fotografa artisti e scrittori.
Nel 1902 ritorna a New York; affitta uno studio con Alfred Stieglitz - che ha acquistato per primo le sue fotografie e di
cui è diventato amico - e altri, e fonda "The Photo Succession", collaborando alla rivista trimestrale Camera Work.
Nel 1904 inizia a sperimentare la fotografia a colori. Dal 1906 al 1914 vive in Francia - tra l'altro, è lui a mettere in
contatto Stieglitz con molti artisti, tra i quali Rodin. Nel 1911 inizia a lavorare anche come fotografo di moda.

EDWARD STEICHEN
REGGIO EMILIA
dal 1 maggio all’ 8 giugno 2008
Dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale è
comandante della divisione fotografica delle Forze di
Spedizione Americane, torna alla fotografia diretta e
immediata, soprattutto di nature morte - nel frattempo, ha
deciso di bruciare tutti i suoi dipinti. Continua a dedicarsi ai
ritratti e alla fotografia di moda, collaborando tra il 1923 e il
1938 con "Vanity Fair" e “Vogue” - tra le tante sue immagini,
memorabile è quella di Greta Garbo, diventata un'icona
universalmente nota dell'attrice.
Nel 1938, si ritira dall'attività professionale, si trasferisce in
Francia e progetta ormai di dedicarsi all'orticoltura - Steichen
ha dato il proprio nome a un fiore. Lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale modifica i suoi progetti: nel 1942 viene
richiamato in servizio nella Marina americana e diventa
direttore del Naval Photographic Institute, con la responsabilità
di documentare gli aspetti navali della guerra. Il suo
documentario di guerra “The Fighting Lady” vince nel 1945 il
premio
Academy
Award,
l'Oscar,
come
"miglior
documentario". Dopo la guerra, Steichen è, dal 1947 al 1962,
Direttore del Dipartimento di Fotografia al MoMA di New York.
Tra le tante sue memorabili realizzazioni, va almeno ricordata la
mostra The Family of Man, nel 1955, una grande esposizione di
oltre 500 fotografie che cercava di documentare la vita,
l'amore e la morte in 68 paesi di un mondo che sempre più
stava diventano globale.

EDWARD STEICHEN
REGGIO EMILIA
dal 1 maggio all’ 8 giugno 2008

Il cognato di Steichen, il grande
poeta Carl Sandburg, scrisse
l'introduzione al catalogo, di cui
furono venduti milioni di esemplari
nelle varie sedi della mostra visitata da nove milioni di persone
in 69 paesi. A Palazzo Magnani, la
sezione
finale
della
mostra
presenta le singole immagini e
ricostruisce, in una sorta di visita
virtuale, il volto di The Family of
Man, il capolavoro finale della
vita, poliedrica e intensa, di
Edward Steichen, una vera e
propria epopea nel campo della
fotografia.

GEORGES ROUAULT
BOLOGNA
dal 19 aprile al 31 maggio 2008
L'ARIETE artecontemporanea presenta dal 19 aprile 2008 nella sua
sede di Via D'Azeglio 42 a Bologna un omaggio ad uno dei
protagonisti dell'arte europea del novecento Georges Rouault
attraverso una selezione di venti opere grafiche dallo straordinario
ciclo del 'Miserere'.
Costituito nel suo complesso da 58 opere realizzate ad acquatinta
fra il 1922 e il 1928, il 'Miserere' di Georges Rouault rappresenta una
delle massime espressioni di questa tecnica difficile ma fortemete
espressiva, coniugata nei fogli in mostra ad un tema di intensita'
ancora oggi cosi' inalterata da apparire attuale e
contemporanea. Il tema religioso del tormento e della sofferenza
di Cristo diviene, grazie alla potente sintesi simbolica e al segno
duro e sapiente dell'autore, metafora esistenziale dell'uomo e
storia di tutti noi.
Una occasione di approfondimento culturale della figura e del
grande talento di un artista che ha segnato il novecento per
valore artistico e messaggio etico ma anche un invito a leggere
opere del passato con occhi del presente.
... Rouault si oppone a quasi tutti i pittori del proprio tempo. Non si
aspetta dai colori un equilibrio, ma un significato. La sua arte non
si esprime in funzione della parola bello, ma della parola essere
André Malraux

VIA D’AZEGLIO 42 Bologna
19 Aprile / 31 Maggio 2008
Orario > Feriali 15.30/19.30
Info 348 9870574
www.galleriaariete.it
info@galleriaariete.it

MARIO AIRÒ
MILANO
dal 8 maggio al 28 giugno 2008
Mario Airò
"J'ai tendu des cordes de
clocher à clocher;
des guirlandes de fenêtre à
fenêtre;
des chaines d'or d'étoile à
étoile, et je danse.”

Gli interventi di Mario Airò,
artista pavese del 1961 che
vive e lavora tra Milano e
la Toscana, nascono per lo
più con l’intento di indurre
nello
spettatore
stati
d’animo
e
sensazioni
fortemente emotivi.
Composte
da
oggetti,
immagini, testi, suoni e fonti
luminose, le sue opere, che
sono state esposte anche
alla GAM di Torino, al il
P.S.1 di New York, al

Galleria Massimo De Carlo
Via Giovanni Ventura 5 I-20134 Milano
Inaugurazione giovedì 8 maggio ore 19.00
martedì – sabato 11.30 – 14.00 / 14.30 – 19.30;
lunedì chiuso
Ingresso libero
www.massimodecarlo.it info@massimodecarlo.it

MARIO AIRÒ
MILANO
dal 8 maggio al 28 giugno 2008

Castello di Rivoli, al Museum of Contemporary Art di Tokyo, allo S.M.A.K. di Gent e alla Triennale di Milano, giocano
sulla delicatezza, sull’effetto incantatorio e seducente che trasforma gli ambienti espositivi in spazi mentali
avvolgenti, irreali, capaci, nella loro insistita perfezione, di restituire il senso di una vita sognata più che vissuta;
rappresentano momenti di vita filtrati attraverso il desiderio o attraverso una memoria affettiva che sfronda la realtà
riducendola a pochi elementi essenziali, destinati ad essere amplificati a dismisura.
In occasione di questa mostra personale alla Galleria Massimo De Carlo, che inaugura giovedì 8 maggio e
prosegue fino al 28 giugno, Airò presenta una serie di pannelli motorizzati, posizionati a differenti altezze e dislocati
nello spazio espositivo, che sono programmati in modo tale da far girare ora due, ora tre foglie d’albero. Le foglie,
messe in moto dai pannelli, sembrano animarsi in movimenti di rotazione e rivoluzione, che si combinano e si
alternano tra loro quasi a simulare i passi di un’ipotetica danza.
‘Ho steso corde da campanile a campanile; ghirlande da finestra a finestra; catene d'oro da stella a stella, e
danzo.’ è il verso tratto dalle Illuminazioni di Rimbaud e musicato da Hector Zazou che Airò ha scelto come titolo
della mostra. In perfetto sincrono col movimento delle foglie, anche una musica si diffonde nello spazio: attingendo
alla discografia più disparata, l’artista è riuscito a creare una colonna sonora molto ampia, sia per stili che per
durata, spaziando dalle musiche medievali alle ricerche contemporanee, e andando a includere brani pop, rock e
musica classica. L’esperienza acustica, che completa e supporta quella visiva, immerge lo spazio in un’atmosfera
ovattata e protetta, e rinforza l’illusione data dal volteggiare delle foglie.

L’incerta traccia della sola strada
ROMA
dall’ 8 al 22 maggio 2008
Era l’ardua miniera delle anime.
Correvano nel buio come vene d’argento silenziose
Rainer M. Rilke
Autore: Carla Mura
Location: Studio E.M.P.
(Experimental Meeting Point)
www.studioemp.it
Roma, via del Conservatorio, 69 (P.zza Farnese)
Inaugurazione: giovedì 8 maggio, ore 20,30
Periodo: 8 -22 maggio 2008,
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
(gli orari possono subire variazioni, verificare
sempre via telefonica)
Chiuso domenica, festivi e lunedi.
Info: Valerio de Filippis
06.97612687 380.3646330
info@valeriodefilippis.it
Ufficio stampa: Hary Daqua 333.6134229

L’incerta traccia della sola strada
ROMA
dall’ 8 al 22 maggio 2008
Fili, s’intrecciano tessendo informali trame, d’inesplicabili chiaroscuri, psichiche, insondabili come destino e libero
arbitrio... E quando l’artista sceglie la pietra come supporto, il filo scorre senza inciampare nelle asperità,
opponendosi ad esse, posandosi come una strada dall’aspetto satinato.
Operazione concettuale semplice e comprensibile, per questo è sorprendente l’esito, ovvero le mille metafore e gli
archetipi che si percepiscono, che si manifestano come un’apparizione sequenziale nella mente, quasi
eccessivamente ricca, invadente, satura. Alla fine, ineluttabilmente, predomina Atropo, poiché il filo dovrà essere
tagliato, non può essere infinito. Ma esso stesso e tutto quello che vi è sotto, e dentro, è vita, vissuta e da vivere, con
tutto il suo fardello di perdizione e redenzione, ombre e luci, coscienza e incoscienza, un sovrapporsi quasi
parossistico di valori assoluti, croci che ci portiamo addosso e macigni di Sisifo, fino alla fine, con tutto il dolore e il
piacere di vivere nelle speranze e nelle disillusioni.
Nel nostro universo estetizzato, degli oggetti della tecnica che con essa si innestano perfettamente, eticamente
realizzandosi, all’interno delle soluzioni dialettiche che declinano la beatitudine globale del nostro quotidiano,
l’artista anima di significati qualcosa che sorprendentemente - perché operazione priva di atti estremi - è oggetto
inorganico dal gradevole quanto scomodo sex-appeal.
Valerio de Filippis
Note biografiche di Carla Mura
Carla Mura inizia da giovanissima lo studio della musica e contemporaneamente si occupa di pubblicità lavorando
per agenzie e quotidiani. La sua avventura nell’arte pittorica inizia quasi per caso in coincidenza con un
trasferimento in una casa nel centro storico della sua città natia Cagliari. Da allora gli acrilici sono stati sempre fonte
di grande ispirazione miscelati a materiali dalle nature più distinte, quali le spezie africane, la sabbia, l’alabastro, il
cemento e vari materiali utilizzati nei modi più inconsueti. Dal 2004 inizia ad utilizzare i “Fili” lavorati esclusivamente
con le mani.
Fili di cotone dall’ecrù al nero, con diverse tecniche: intrecci, stratificazioni , prospettive bicolore, per metri e metri di
passaggi su tela, plexiglass, cartone, pietra e legni. Attualmente vive a Roma.

NEW MEDIA DESIGN
Roberto
le nuove Contini
frontiere dell'arte
www.altrovelab.net
pubblicazione scritta e curata
altrovelab@hotmail.com
dal professore Alberto Cecchi

A più di cinque anni dall'impresa editoriale di "Web
Design Experiments", tornano in libreria i nuovi
protagonisti italiani dell'arte digitale: un "old media",
come lo definisce Salarelli nella sua prefazione, per
fissare sulla longevità immobile della carta immagini e
creazioni nate, al contrario, in un contesto di arte
rapida, olografica, quasi eterea, in continua evoluzione.
Una provocazione, insomma. Alberto Cecchi è docente
presso l'Università di Perugia e uno dei massimi esperti in
Italia di tecnologia digitale applicata alle arti. Per questo
libro ha selezionato un'orchestra di oltre 80 designers che
attraverso le molteplici forme dell'arte e dei mezzi,
tecnologici e tradizionali, danno una prospettiva a 360°
dell'universo sotterraneo che anima l'arte digitale.
Grafica vettoriale, fotografia, disegno a mano libera,
video: ogni sentiero possibile viene percorso, esplorato e
combinato con altri elementi, per arrivare a risultati che
possono essere ricondotti alla pop-art, così come al
fumetto, o alla composizione fotografica. O a nessuno di
questi. Un libro imperdibile, indispensabile per chi vuole
capire quale sarà "the next thing".
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Alcune immagini della presentazione ufficiale a Cremona il 19 aprile
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presentazione di Alberto Salarelli
prefazione di Massimo Canevacci
introduzione di Alberto Cecchi
artisti pubblicati:
Barbara Agreste
Alien Factori
Andreco
Michele angelo
Jessica Ballerini
Luca Barbeni
Federico Berbber
Ida Belogi
Valentina Besegher
Silvia Bianchi
Kristal Blanco
Matteo Bosi
Elisabeth Busani
Mattia Casalegno
Daniele Cascone
Roberta Cavalleri
Pamela Cento
Daniele Ciabattoni
Luca Cighetti
Luca Cingolani
Paolo Cirio

Elena Cologni
Gianluca Costantini
Valentina Crivelli
Silvia Crocicchi
Sergio Curtacci
Francesca D'Isa
Carlo De Agostini
Daniele De Battè
Luca Dusio
Vania Elettra Tam
Erique
Marco Felicioni
Serena Gamba
Barbara Gambini
Tommaso Garavini
Guido Gaudioso
Giovanna Giordano
Mirko Grisendi
Chiara Guarducci
Japi Honoo
Inés Iglesias
Chiara Iselin
Nicola Stefano Santomauro – Alessandro Galli
Chiara Monchovas
Domenico Manes

Riccardo Mantelli
Maurizio Marotta
Flavio Melchiorre
Marco Menaballi
Giovanni Meroni
Andrea Modenese
Danilo Moretti
Emanuele Napolitano
Alessio Nunzi
Valentina Oddo
80/81
Andrea Paciotto
Luca Pagani
Alessandro Palmigiani
Emiliano Pennisi
Andrea Pettinà
Federico Proietti
Alessandro Putasso
Quayola
Antonio Rollo
Serena Sacchetti
Gabriela Salamone
Francesco Sambo
Fabio Santella
Fabrizio Sarti
Mirella Scorsonelli
Francesco Stefanini
Mario Sughi
Domenico Tedone
Stefano Testa
Todo
Paolo Tonon
Vinicio Trugli
Edoardo Vivadio
Luca Zampriolo
Giulio Zanet

GREENWASHING
Roberto Contini

25 artisti internazionali a confronto
di Riccardo Roma

Curata da Ilaria Bonacossa e Latitudes –
Max Andrews & Mariana Cánepa Luna
GREENWASHING rimarrà aperta sino al 18 maggio
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
via Modane 16, Torino
Orario: Da martedì a domenica dalle 12 alle 20
Giovedì dalle 12 alle 23. Lunedì chiuso
Intero € 5, Gruppi € 4, Ridotto € 3
Per info: 011 3797600
www.fondsrr.org - http://greenwashing.lttds.org/

Ricorderete, qualche anno fa, la flebile polemica, che investì i
cassonetti dell’immondizia, rei, secondo un noto critico d’arte
italiano, di deturpare la veduta e l’insieme sintattico-architettonico
di tanti centri urbani italiani degni di valore artistico. Quanto questa
visione possa considerarsi ottusamente estetizzante ed ormai
desueta e inadatta all’analisi e alla comprensione del complesso
panorama ecologico in cui viviamo è dimostrato dal paratattico
posizionamento di uno di questi cassonetti, modificato ad arte, con
le pareti trasparenti, sul marciapiede antistante l’ingresso della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino. È l’emblematica
opera di Tue Greenfort, presente fra l’altro anche a Napoli alla
Fondazione Morra Greco, che contestualizza perentoriamente il
tema di questa mostra, ed incentiva a guardare fra i meandri poco
occulti del sistema espulsivo urbano, senza ipocrisie ma anche
senza preconcetti ideologici, per ricercare nel luogo dove
metaforicamente si disfano e trasmutano i prodotti della società
contemporanea i tasselli mancanti della nostra identità collettiva.
Gia dal titolo la mostra proclama i propri intenti politici, in quanto la
sincrasi Greenwashing indica l'ingiustificata appropriazione di virtù
ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche o
organizzazionifinalizzata alla creazione di un'immagine positiva di
proprie attività o di una sembianza mistificatoria per distogliere
l'attenzione da proprie responsabilità nei confronti di impatti
ambientali negativi.
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Eleggere a simbolo i rifiuti, l’inquinamento, le economie energetiche scellerate, la spazzatura connotandola,
attraverso una metaforica analisi radiografica, ad essenza del nostro presente (idea peraltro gia sperimentata da
un famoso programma televisivo americano, che tesseva il profilo delle celebrità dello spettacolo rovistando fra i
loro rifiuti) è cosa molto attuale in questo periodo: basti segnalare come l’artista britannico Damien Hirst, in piena
emergenza campana, si vide catapultare strali di ogni genere e in ogni lingua, a seguito delle sue affermazioni,
apparentemente offensive, sul significato artistico dei rifiuti nelle strade di Napoli.
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Passate le elezioni l’argomento non è
più molto di moda, ma l’uscita di
Hirst, seppure intrisa di paradossale
opportunismo,
condensa
molto
efficacemente almeno tre importanti
aspetti utili alla comprensione del
complesso panorama ecologico in
cui viviamo: il primo è la morbosa
attenzione riservata all’estero alle
disgrazie italiane, il secondo è il
grado di emancipazione civile di un
paese che si desume dal modo in
cui si gestisce un’emergenza del
genere ed il terzo, più significativo
per noi, si identifica nel modo in cui
l’arte pretende oggi di penetrare in
maniera fondante non solo negli
aspetti
rappresentativi
ed
ornamentali dei meccanismi politicosociali generali, ma nella stessa
genesi e nel processo evolutivo, che
determina le
contraddizioni e le responsabilità
incrociate in cui ci imbattiamo in
prima persona e come collettività.
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Gli
artisti
presentati
in
Greenwashing,
la
maggior
parte dei quali già lavora con le
più rampanti gallerie di arte
concettuale europee, come
Chantal Crousel, Frith Street,
Lisson e Noero, riassumono
diverse visioni sulla questione
dell'ambiente. Inserendosi in un
ampio e già ben delineato neolinguaggio ambientalista teso
fra la Land Art, fra l’esperienza
di Andrea Zittel e le recenti
epifanie di Lucy e Jorge Orta tra
San Gimignano e Milano, essi
interpretano ed analizzano in
una
chiave
comune
le
trasformazioni energetiche ed i
processi
fondamentali
attraverso i quali l’ecologia
diventa nodo di analisi artistica.
I loro lavori approfondiscono,
senza avarizia di media, i residui
della
società
industriale,
dialogizzandoli in modo da

GREENWASHING
Roberto Contini

25 artisti internazionali a confronto
di Riccardo Roma

renderne evidenti gli ingranaggi occulti e le visioni collaterali, senza evidenziarne tuttavia la natura ideologica e
soprattutto senza decifrarli in un linguaggio politicizzante.
Il cinese Chu Yun crea un paesaggio apparentemente popolato da piccole lucciole, in realtà led luminosi di
oggetti tecnologici, la statunitense Amy Balkin simula un ambiente di primigenia purezza. Il cubano Wilfredo Prieto
presenta un'installazione di barili di petrolio che, coperti di acqua, diventano un paesaggio irreale fra scarto e
poesia.
Minerva
Cuevas
elabora
un’opera (forse un po’ troppo
scolastica)
giocata
fra
le
bottigliette di plastica, i loro
imballaggi e il loro logo, Jennifer
Allora e Guillermo Calzadilla,
molto attesi, anche perché poco
presenti in Italia, presentano una
serie di 12 fotografie, come di
consueto documentative di azioni
personalizzate
sul
territorio.
Camuffare, scorticare, provocare
reazioni
chimico-fisiche
incontrollabili tese a sperimentare
sbocchi imprevedibili dell’agire
umano sulle tecnologie, sono
azioni alla base del lavoro di
Jorge Peris, che, fresco della sua
mostra da Zero a Milano, presenta
il lavoro forse più gelido ed
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inquietante: la trasformazione, attraverso l’uso di argilla grigia, di una stanza stile White Cube della fondazione in
scenario apocalittico da B-movie su una qualche situazione post atomica, senza troppo però scherzare sulla
paradossale proposta dell’energia nucleare come alternativa più sicura e pulita all’attuale decadenza energetica
planetaria.
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Martedi 10 giugno alla WANNABEE
GALLERY, in via Goito 3 a Milano, si
inaugurerà
“Barbie-turici”, una
mostra fotografica sul tema del
disagio
della
donna
contemporanea.
Esporranno:
Roberto Contini
Massimiliano Eddis
Virginia Panichi
Andrea Simoncini

Frattura Scomposta dedica ad uno
di questi artisti uno spazio speciale,
mostrando in anteprima alcune
delle opere che verranno esposte
in questa occasione.
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L’artista in questione è Roberto
Contini, fotografo professionista,
membro
dell’
Associazione
Nazionale Fotografi Professionisti
(TAU Visual).
Dal 1998 si occupa di fotografia di
reportage e collabora con le
agenzie fotografiche di stock
Alamy (UK) e Marka (I).
Ha numerose esperienze nel
campo dell’insegnamento della
tecnica fotografica e progetta
laboratori di approccio artistico
all'immagine.
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La protagonista della ricerca
fotografica di Contini è la bionda
Barbie, a cui però è stata strappata
la
tipica
aria
sognante
e
spensierata.
Infatti la bella e perfetta bambola è
stata umanizzata al punto di aver
assorbito le peggiori problematiche
esistenziali di alcune donne dei
nostri tempi, soprattutto di quelle
avvenenti come lei.
Ecco quindi una Barbie alcolizzata,
che lascia cadere il capo, in
maniera imbarazzante, sul tavolo di
un ristorante, dove probabilmente
sta cenato da sola.
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Poi c’è una Barbie fumatrice,
spettinata ed in vestaglia, che
guarda nel vuoto forse pensando
a quanto sia sfortunata ed inutile la
sua esistenza.
Quella di Contini è una crudele
descrizione del disagio di alcune
giovani donne contemporanee,
come
quelle
che
tendono
all’anoressia o che ricorrono agli
psicofarmaci.
Di quelle che,
nonostante siano bellissime, non
sono mai soddisfatte del proprio
corpo e ricorrono alla chirurgia
estetica, e questo loro disagio le
trasforma in qualcosa di artificiale,
che le fa sembrare delle bambole
di plastica.
Vania Elettra Tam

CRITICI D’ARTE
O AGENTI?
di Ludovico Bardi

Il critico d’arte è una figura che sin dalle sue origini ha
destato molta ammirazione e rispetto. Esperto della storia
dell’arte, faro nell’irregolarità artistica degli artisti.
Elemento indispensabile per la comprensione e la
divulgazione delle arti, ed elemento fondante del sistema
dell’arte. Occhio curioso e uomo di cultura ha come suo
illustre predecessore Giorgio Vasari.
Il critico, quindi, è colui che, dall’alto della sua cultura,
dovrebbe indicare alla massa cosa nell’arte ha un valore
intellettuale, artistico e culturale e spiegare l’opera
d’arte, indicandoci le sue qualità sia esse positive che
negative. Indicarci eventuali parallelismi, similitudini,
opposizioni, rimandi, ad altre opere di artisti
contemporanei o del passato e valutare le opere che gli
vengono proposte.
I suoi commenti e testi critici sono immuni da giudizi
personali e di conseguenza esplicano stime unicamente
professionali, liberi da legami e da mode.
Se analizziamo il lavoro degli attuali critici d’arte
contemporanea notiamo in modo molto evidente che il
loro operare non segue queste linee guida.

Notiamo che il loro obbiettivo primario è
proporre
artisti
alle
gallerie
e
contemporaneamente, formarne una squadra
da pubblicizzare.
Ci sono varie motivazioni dietro questa pratica
lavorativa, ma due emergono in modo netto:
fare soldi e alimentare il proprio ego facendosi
riconoscere come scopritori di talenti senza,
però, abbandonare il fascino e l’importanza
della figura del critico d’arte.
Pratica dove è palese che il critico abbandona il
suo impegno culturale per lasciare il passo alla
promozione e divenire un talent scout, un
agente d’artisti... procacciatore di mostre.
Molti si riparano realizzando mostre come
curatori e quindi svincolati dal pesante fardello
di imparzialità che si porta dietro il farsi definire
critico d’arte.
In realtà nessuno di loro, o quasi, svolge il reale
lavoro del curatore ben più complesso del
proporre mostre e scegliere artisti.
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Si limitano a scrivere il testo critico, ma non progettano l’allestimento e non seguono tutta la macchina preparatoria
della mostra, che richiede tempo, voglia e un senso dell’organizzazione adeguato: elementi che
contraddistinguono la professione del curatore.
In Italia, difatti, la figura dell’agente degli artisti non c’è (esiste in modo molto diffuso e complesso negli States).
Ecco però che, proprio i critici, ricoprono questa figura mancante, lasciando da parte quella per la quale si
presentano. E’ sicuramente più facile propinare i propri artisti con le vesti del critico d’arte che di agente.
Proponendosi in questo modo si nasconde la parte commerciale; questa è meno diretta e quindi meno aggressiva
agli occhi dei galleristi.
La realtà artistica contemporanea necessita di critici veri, soprattutto qui in Italia, dove con i soliti meccanismi e
mezzucci si propinano opere e artisti di scarso valore rovinando non solo l’immagine dell’arte italiana, ma limitando,
anche, la vita di quelli che sono i veri artisti e la produzione di veri capolavori dell’arte nostrana.
Lista dei critici-agenti artistici in ordine alfabetico (la lista non è completa ma costituita dai nomi che maggiormente
si azionano in questo senso):
Chiara Agnello; Cecilia Antolini; Francesca Alfano Miglietti; Antonio Arevalo; Renato Barilli; Luca Beatrice; Francesca
Boenzi; Ilaria Bonacossa; Francesco Bonami; Andrea Bruciati; Achille Bonito Oliva; Lorenzo Canova; Marta Casati;
Germano Celant; Caroline Corbetta; Giacinto Di Pietrantonio; Milovan Farronato; Raffaele Gavarro; Massimiliano
Gioni; Salvatore Lacagnina; Andrea Lissoni; Francesco Manacorda; Norma Mangione; Gianfranco Maraniello;
Gianluca Marziani; Marco Meneguzzo; Cristina Natalicchio; Daniele Perra; Roberto Pinto; Ludovico Pratesi; Ivan
Quaroni; Sergio Risaliti; Alessandro Riva; Bruna Roccasalva; Gianni Romano; Gabi Scardi; Marco Scotini; Vittorio
Sgarbi; Maria Rosa Sossai; Roberta Tenconi; Alessandro Trabucco; Alberto Zanchetta…

un saluto a PIPPA BACCA
Si sono svolti il 19 aprile, nella
commozione generale, i funerali
di Giuseppina Pasqualino Di
Marineo, in arte Pippa Bacca,
l’artista milanese violentata e
uccisa il 31 marzo scorso in
Turchia
durante
la
sua
“maratona di pace” in abito da
sposa.
Alla processione funebre, hanno
preso parte centinaia di persone.
La bara e' stata coperta da un
drappo
verde
e
tantissimi
partecipanti hanno indossato un
capo d'abbigliamento o un
fazzoletto
verde,
il
colore
preferito dell'artista.
Anche il sindaco di Milano,
Letizia Moratti, oltre alla fascia
tricolore, aveva con sé una
sciarpa verde.
Al termine della cerimonia, la
Moratti ha proposto l’Ambrogino
d’Oro e la dedica di un simbolo
di Milano, come ad esempio
Palazzo Dugnani, alla memoria di
Pippa Bacca.

ART DEADLINES LIST
July 31, 2008 Free Monthly Art Contests for Cash Prizes Compete with other artists and
photographers in our free monthly art contests for cash and other great prizes. A Singular
Creation provides a free online venue to showcase your art and photography. Your images
will be juried by our panel, as well as rated by our visitors. Winners will be selected
accordingly. We will start the cash pot at a different amount, depending on the theme. In
addition to cash prizes, we will award various prizes donated by our sponsors. Also, all winners
will be featured on our website and in our e-newsletters sent to over 5,000 subscribers. Official
Showdown web page: http://www.asingularcreation.com/showdown.htm
May 31, 2008 A GLASS DARKLY Projekt30 is accepting artwork for our upcoming juried show, "A
Glass Darkly". For this exhibition, we are seeking work exploring the theme of personal
perspective. We are seeking artworks which style, verisimilitude, and/or content uniquely
reflect the artist that created them. The exhibition will be publicly juried, meaning all artwork
submitted will be presented online prior to the exhibition so visitors of Projekt30 may help
select which artists will be included. The final exhibition will include thirty artists. Publicly Juried:
May 27, 2008 - June 10, 2008. Opens: June 13, 2008 Fee: $35 for 5 images, $5 for each
additional image. For a complete prospectus go to:
http://www.projekt30.com/a_glass_darkly_prospectus.html

ART DEADLINES LIST
May 10, 2008 BOOK PUBLISHER SEEKS FINE ARTIST The Chester River Press, seeks an experienced
artist to illustrate a fine letterpress limited edition publication of Homer's Iliad and Odyssey.
Illustrations, full page in theme of black figure Greek vase paintings, should be accurate
quality reproductions of the various Homeric forms. Approx. 50 full page illustrations are
anticipated. Qualifications: quality artist, strong working knowledge of Iliad, Odyssey, Greek
Homeric period painting and drawing. Familiarity with Greek language a definite plus. Project
dates: June to Sept. 2008. Not an 'in-residence‘ position. All welcome. If poss. include resume,
work sample, and comp. requirements.Contact: Gerard Cataldo, Chester River Press,
Chestertown Old Book Co, 113 South Cross St, Chestertown MD 21620 OR
http://www.chestertownoldbookco.com OR rarebooks@verizon.net
May 12, 2008 TECHNOLOGY CONFERENCE POSTER COMPETITION KT Cultural Foundation and
APEC Education Foundation are co-hosting the 2008 APEC Information and Communication
Technology (ICT) Poster Competition. Under the theme of "Information and Communication
Technology for Hope", the event will illustrate how ICT can better our lives as a tool of
development and empowerment, and spread the hope of creating a prosperous digital
world through effective and productive utilization of ICT in the Asia Pacific region. The
competition highlights the educational outreach efforts of the project, encouraging
participations from citizens of all 21 APEC member economies. Winning posters will be
exhibited in APEC member economies including the 2008 APEC host Peru, and will be
distributed to public for educational purposes. Grand Prix (1): Cash prize of USD $5,000; plus
other cash prizes. Contact: KT Cultural Foundation
http://www.apecict.net/postercontest/con_about.asp OR public@ktcf.or.kr

ART DEADLINES LIST
May 14, 2008 Annual Juried Art Competition, call for entries – The South Arkansas Arts Center
2008 Annual Juried Art Competition is open to 2-D and 3D fine art in any media. Exhibit to be
held July 3 – July 30. Total cash awards of $1700. Enter digital images on CD: 1 entry for $10 or
3 for $25. Juror: David H. Clemons - artist, sculptor, metal smith from Little Rock, AR. For details
or a prospectus visit our website or send a SASE to: SAAC Juried Show, 110 East 5th St, El
Dorado AR 71730 OR 870-862-5474 OR Download prospectus on the website: www.saacarts.org
May 15, 2008 DANCING POETRY CONTEST Searching for poetry on any subject suitable for a
general audience that brings together the world's culture and thought. Over $1000 in prize
money will be awarded. Forty-three cash awards will be presented and all winners will be
invited to present their awarded work at the California Palace of The Legion of Honor in San
Francisco at the Fifteenth Annual Dancing Poetry festival On September 27, 2008. Entry fee.
Contact: Judy Cheung, AEI Contest Chair, 704 Brigham Av, Santa Rosa CA 95404 OR
http://www.dancingpoetry.com OR jhcheung@comcast.net
May 20, 2008 CALL FOR "2 - 3 - D - 10" ART Juried exhibition for physical gallery & online shows.
Seeking 2-D artworks (paintings, drawings, photographs, digital images) and documentations
of 3-D artworks (sculptures, installation, media/real time projects) for 3-months online
exhibition. Selected artists also qualify for one future physical show. Entry fee. Contact: Energy
Gallery, 55 Michael Dr, Toronto Ontario M2H 2A4, Canada OR http://www.energygallery.com
OR info@energygallery.com

ART DEADLINES LIST
May 31, 2008 STRANGE FIGURATIONS A thematic exhibition open to all interpretations of the
concept, Strange Figurations. Open to all figurative styles from the realist to the surreal and
visionary. Open to all media. 72" maximum dimension. The exhibition will be held at the Limner
Gallery, September 4 - 27, 2008. $1300 magazine publication award. On-line entry form at:
http://www.slowart.com/prospectus/figure.htm, or email: slowart@aol.com, or send SASE to:
SlowArt Productions, 123 Warren St, Hudson NY 12534
May 31, 2008 SEEKING ARTISTS Placerville, CA. National Juried 42nd Annual Mother Lode Art
Show, Aug 10-24. July 1, 2008, deadline. All media except crafts, photography and digital
imagery. Anticipated $4,000 in awards. Juror: Terry Miura, Judge: Kathleen Dunphy. For a
prospectus send
an SASE to: PAA, Box 905, Placerville CA 95667 OR
http://www.placervillearts.com
June 2, 2008 NATIONAL JURIED EXHIBITION September 14 - October 11, 2008. Juror: Ellen Harris,
Former ED of Aperture Foundation, New York City, Former Deputy Director of the Museum of
Modern Art. Best in Show: $1,000 plus 2009 Solo Exhibit in AI&G Foyer Gallery. Two Awards of
Excellence: $500 each, Three Honorable Mentions. Open Media. 2D artists submit up to 3
digital images (no slides). 3D artists submit up to 2 digital images each for up to 3 artworks (no
slides) Entry fee. For a prospectus send an SASE to: Art Institute & Gallery, Box 193, Salisbury MD
21801 OR 410-546-4748 OR http://www.artinstituteandgallery.org

ART DEADLINES LIST
June 13, 2008 The 15th Annual Porter Fleming Writing Competition. Four categories: Scriptwriting, Fiction, Nonfiction and Poetry. Open to residents of GA, FL, AL, SC and NC. $11,200 in
awards. Entry fee is $10. For entry form go to: www.artsintheheart.com OR send SASE to:
Greater Augusta Arts Council (PF), Box 1776, Augusta GA 30903 OR www.AugustaArts.com
June 30, 2008 2008 Art Kudos International Juried Art Competition. Now accepting entries for
the 4th annual Art Kudos International Juried Art Competition. Cash awards totaling $3,400.
Juror: Pang-Chieh Hsu, recipient of the prestigious Joan Mitchell Foundation Fellowship and
an instructor at Armstrong Atlantic State University. Open to all artists 18 or older. Eligible
media include: acrylics, oils, watercolors, pastels, drawings, printmaking, photography, digital
art, sculpture, and mixed media. Selected finalists will appear in an online-only exhibit at
www.artkudos.com beginning August 15th. $30 for 3 images (slides, photos, JPEGs, or TIFFs).
Deadline for submissions: June 30, 2008. For details and an entry form, please visit:
http://www.artshow.com/artKudos
December 1, 2008 MASTER OF PROFESSIONAL STUDIES in ART THERAPY at the SCHOOL of
VISUAL ARTS The School of Visual Arts' artistic and academic tradition as the largest
independent undergraduate art college in the country makes it an exceptional site for
graduate education in art therapy. In addition, the diversity of New York City's population and
excellence of its art institutions, health care facilities and community organizations offers
students vast opportunities for artistic development and clinical application. MPS Art Therapy
at SVA is a full-time, 2-year, 60 credit program with a 16-hour per week on-site internship
component. Second year students choose from two unique specialization tracks. For More
Information Contact: Deborah Farber, MPS Art Therapy Dept, School of Visual Arts, 209 East
23rd St, New York NY 10010 OR 212-592-2610 OR www.sva.edu/arttherapy OR
arttherapy@sva.edu
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Francesco De Molfetta
Porci comodi

Calce struzzo
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Francesco De Molfetta
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Uccidere il padre, per diventare adulti: rito iniziatico antico come la
storia dell’uomo, prova di coraggio richiesta anche – e soprattutto
– dalla società dell’arte, dove le regole si fanno per essere
superate, e la genialità consiste spesso in un andar oltre che è
insieme ribellione, denuncia, dissacrazione.
Francesco De Molfetta le ha fatte di tutti i colori, ai suoi padri: ha
preso la Merda d’artista e l’ha interpretata alla lettera, ha fatto
dipingere virgole bianche sulle opere fatte con la penna biro di
Alighiero & Boetti, ha creato un Omaggio a Fontina tirando in ballo
Spazialismo e buchi del formaggio; è arrivato a prendersela persino
con Michelangelo, rinvigorendo di rosso le labbra di David. Poi si è
scusato, dicendo che la sua è stata solo “...una strizzatina d’occhio
ai grandi maestri…una piccola scalfitura nella parete orizzontale
dell’Arte…”. 1
Padri spirituali che, dai dadaisti in poi, scovavano il piacere
dell’assurdo, la forza innata dei contrasti della forma e della
parola, il non senso rigenerante che si cela dietro ai fatti quotidiani:
un non senso intrigante come l’incontro casuale di una macchina
da cucire con un ombrello su un tavolo da sezione anatomica,
suggeriva il poeta Isidore Ducasse, il conte di Lautréaumont, padre
putativo dei surrealisti, osannato da Duchamp a Man Ray e morto
a soli 24 anni, nel 1870.
Proliferazioni di senso scaturite da ready-made vertiginosi,
dissociazioni inattese, sviamenti di ogni logica temporale e
spaziale: del fatto e dell’antefatto, della conseguenza dopo la
causa.

Francesco De Molfetta ci gioca, con le regole: per una sorta d’innata esigenza, la sua sfida prosegue sui binari
del paradosso e della contraddizione, con lo sguardo ironico e spietato di un bambino che sa inventarsi mille
giochi, pur di non fare i compiti: 2 come Mondino, sceglie di restare alla prima classe elementare della pittura, 3
dove le regole possono essere cambiate con un colpo di spugna e le parole sono cose, disegnate a gessetti
colorati sulle lavagne dell’ironia.
ll duro per il morbido, il piccolo per il grande, il dolce per il salato…Francesco De Molfetta vive di ossimori e
metafore, ingigantisce e riduce a suo piacimento, sposta il significato, lasciando che lo spettatore lo rimetta a
posto, se vuole.

Fuori di testa

{

Francesco De Molfetta
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Come il torinese Aldo Mondino, De Molfetta vede
le cose distorte, dissimula proporzioni, afferma
negando, crea dissacrando: guarda, con occhi
vergini e insieme carichi di tutto ciò che nel DNA
gli hanno trasmesso i suoi padri, il mondo immenso
attorno a lui. 4
D’altra parte, come Pino Pascali, al quale il
giovane artista ha reso debito omaggio
partecipando al prestigioso Premio annuale
indetto all’artista barese nel Museo di Polignano a
Mare, 5 Francesco De Molfetta nasce all’incrocio
fra teatro 6 e mass media, e da qui se ne diparte,
intrecciando nella sua opera il fascino di una
sempre diversa mise en scene, l’importanza della
narrazione, l’urgenza della declamazione di un
messaggio che è insieme moderno, attualissimo, e
favolosamente proiettato in un passato, o in un
futuro, lontani.
Forse per questo di lui sono stati suggeriti
parallelismi indifferentemente appartenenti al
passato lontano o al più vicino secolo scorso.
Moderna traduzione di una Wunderkammer
seicentesca, stanza del principe dove raccogliere
insieme rarità e minuterie – perle deformi, parti
anatomiche immerse in ampolle, gioielli e foglie
essiccate, cammei, filigrane, nani e mostri dipinti e
scolpiti…per far sfoggio di preziose naturalia e
artificialia – l’opera del giovane artista nasce dal
fascino verso un oggetto dimenticato e curioso,
da una vecchia cosa tirata fuori dalla soffitta, e
riattivata di senso grazie ad un cortocircuito
linguistico innescato da inediti accostamenti –
basti pensare alla piccolissima vespa ed alla
Vespa motorizzata.

Idea lampante

frademo@infinito.it

Francesco De Molfetta

Attorno,
ecco
tutti
quei
personaggi,
imbianchini
o
semplici abitanti di un mondo
alla rovescia, che recitano
attoniti e stupiti nel teatro delle
sue opere, in inerte attesa che
fatti ed avvenimenti più o
meno tragicomici, piombino
loro addosso; ed ecco l’altro fil
rouge, che più volte è stato
ripercorso, fra la sua opera ed il
teatro dell’assurdo di Beckett,
e quello crudele di Artaud, fino
alla narrativa di Kafka, dove
mister K esili come gli “omini”
del
giovane
artista
si
arrabattano in un quotidiano
che li sovrasta, ai margini fra la
risata isterica e la disperazione
incolmabile, in linea con il più
sottile
humour
noir
di
derivazione surrealista.
Infine, il paragone indicato da
Schwarz fra De Molfetta e il
padre moderno dei viaggi
fantastici, quel Jonathan Swift
satirico e sagace al punto da
trasformare, nel Seicento delle
pruderie perbeniste e del timor
di Dio e della Regina, l’umanità
in minuscoli esseri di un paese
inutile, come Lilliput, o in
schiava consenziente di un
popolo di cavalli, come il
popolo degli Yahoo.

Riccione

Madonna di Campiglio

Francesco De Molfetta
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Lavori sagaci e pungenti come una striscia di
Peanuts, ironici e malinconicamente fiabeschi come
un racconto di Calvino…
Niente male, per un giovane artista non ancora
trentenne, la cui opera è gia stata recensita su
ambite testate d’arte contemporanea, da “Flash
Art” a “Juliet” a “Tema Celeste” a “Segno” a “Il
Giornale dell’Arte”, volando dalla Tokyo Gallery di
Tokyo, al Museo d’Arte Contemporanea di
Besançon, a Mursia, in Spagna. Oggetto di due tesi
di laurea allo IULM di Milano, il suo lavoro è stato poi
esposto in importanti progetti curatoriali, fra i quali
sono da menzionare nel 2004 la Biennale Transito 04
a Castel Sant’Angelo a Roma, nel 2005 l’Opera al
Nero al Museo ed alla Mole Vanvitelliana di Ancona,
e l’anno successivo la sua presenza nel progetto
Container 1, curato dal vice direttore di Art Basel
Oliver Tschirky. 7
Successi di pubblico e critica, e intanto De Molfetta,
come suo padre Pino Pascali, continua a giocare
con quell’inconsapevole energia creativa che non
lo fa uscire dal suo studio-laboratorio da Dottor
Caligari, stipato di cose e materiali da fondere in
ampolle di lucida e folle ironia.
Continua a giocare, perché ha capito che il gioco è
una cosa seria, è il gioco dei sogni di celluloide che i
mass media di oggi, mostruosa proliferazione dei
Caroselli di ieri, ci fan sfiorare con le dita; è il gioco
dell’uomo che s’accanisce a sfidare le leggi della
natura e della genetica, rischiando davvero di
creare enormi e arrabbiati Bachi da Setola e furenti
Vedove Blu…quindi tanto vale giocare anche noi,
provare a ribellarci attraverso un sorriso tagliente,
come quelle lame Profondo rosso che uno dei suoi
omini-assistenti colorava compìto di rosso vernice…
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Francesco De Molfetta
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Burri

E’ il gioco delle parti, tanto per tirare ancora in causa Pirandello, per cui l’artista si improvvisa adolescente ribelle o
motociclista selvaggio…Francesco De Molfetta è rimasto il rockettaro appassionato, che rinuncia al vernissage per
suonare il suo basso elettrico, a volte fa la parte del Frankie che saluta tutti, fa le valigie e se ne va a Hollywood a
tentar fortuna, 8 poi torna il DEMO scanzonato, inseparabile dai suoi cani, Ombra e Buio, con quel suo modo di
guardare le cose come se le vedesse per la prima volta…
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Popp-art

1) Francesco De Molfetta, dall’intervista pubblicata su “Juliet”, n° 130, dicembre 2006 - gennaio 2007.
2) Dall’intervista rivoltagli da A. Trabucco e pubblicata in “That’s Art”, luglio-agosto 2005.

4) Ibidem.

6) Dopo aver conseguito la maturità artistica frequenta la Facoltà di Lingue e letterature straniere e nel contempo si
diploma in regia teatrale, insegnando Laboratorio e Mimica teatrale. Negli anni De Molfetta ha diretto cinque
spettacoli e lavorato come assistente al Piccolo Teatro di Milano con Lamberto Pugelli. In ambito cinematografico
ha diretto quattro cortometraggi, tuttora in distribuzione, vincendo l’ambito premio milanese dell’Ambrogino d’oro,
oltre ad una menzione della critica per l’opera The River run.
7) Altre importanti collaborazioni sono state la realizzazione di un’installazione per il Macef nel 2000, la menzione al
Trofeo Brera 2000 e la vittoria al concorso della città di Biella nell’ambito di una manifestazione dedicata a
Pistoletto.

Porno Star

8) È il titolo di una mostra recente, nonché lo pseudonimo che l’artista si è ironicamente attribuito: Frankie goes to
Hollywood, a cura di M. Vescovo e G. Rossi, catalogo della mostra alla Galleria 2000 & Novecento, Reggio Emilia,
ottobre-novembre 2006.

frademo@infinito.it

5) Tema del Premio Pascali 2005, cui De Molfetta venne invitato a partecipare, fu Le Armi dell’arte.

Francesco De Molfetta

3) C. Spadoni, in Mondino ALDOlogica, catalogo della mostra cit.
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Mi sono scocciato
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Girano le palle
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le nostre proposte

emergenti
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antonella tolve
info@pitpop.it
www.pitpop.it

Graphic e visual designer nata a Lucera (FG) nel 1975,
dopo la maturità classica si laurea in Belle Arti all’Accademia di Foggia.
Minimalismo delle linee, contorni neri e netti, colore forte, ironia. Elementi tipici
della pop art che fusi insieme danno vita a PITPOP.
Segno grafico nato dopo prove, ricerche, sperimentazioni, per mettere
d’accordo razionalità e passione, testa e cuore.
Contrazione dei termini pittogramma e pop, PITPOP esprime un concept
pittogrammatico nella forma e pop nel contenuto, che assorbe la realtà
trasportando nell’arte situazioni e gesti di vita quotidiana.
Utensíli, bolle di sapone, nodi alla cravatta, eros, musica. Sono solo alcuni dei
temi proposti nelle collezioni ‘Everyday life’ e ‘Brani erotici’.
Entrando nella galleria iconografica di PITPOP è possibile guardare tutti i lavori
ed immaginarli ‘emulsionati’ su materiali o superfici diverse. Per comunicare
senza confini.
Danila Paradiso
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carlocarlomonopoli@yahoo.com
monopoli
www.carlomonopoli.com

Nato a Bari nel 1970 e residente a Desenzano sul Garda, Carlo Monopoli,
terminato il liceo artistico è laureando in Architettura presso l’Università di
Pescara. E’ illustratore grafico, pittore, decoratore e progettista presso la
"Babilonia Arte",di Desenzano con cui collabora dal 2005 e dove ha già
realizzato affreschi in Giordania , in Libano, Repubblica Ceca,Dubai,Abu
Dhabi,Kuwait,Mosca,Leipzig ....e, molti progetti in corso d'opera anche
autonomamente.
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corrado puma

corradopuma@libero.it
www.corradopuma.com

Nasce a Bastia (F) il 16/04/1969
Vive e lavora a Sanremo.
Nel 1997 frequenta l'accademia di belle arti "Isadora Duncan", con i docenti
Milly Giovanelli (pittrice, ed incisore), e Bernardo Asplanato (pittore, incisore, già
allievo di Felice Casorati). Le sue immagini, i mondi distanti e vicini che crea,
sono fortemente evocativi di un tempo perduto, di una dimensione mentale ed
emotiva propria dell’infanzia, dove il tempo non esiste o, se esiste, è il ritmico
pulsare delle immagini dense e colorate che compongono la realtà-sogno nel
quale il bambino è immerso e vive. I quadri vibrano di eco lontani: Magritte,
Bosh, De Chirico, presto abbandonandoli e superandoli con una personalissima
atmosfera materica. La tela è mossa, lavorata, resa viva attraverso l'aggiunta di
superfici diverse, quasi fossero finestre pronte ad essere socchiuse su altri mondi,
altri sogni. Vincitore di numerosi concorsi, ha presentato i propri lavori in
esposizioni personali e collettive in Italia e all'estero. Le sue opere si trovano in
molte collezioni private europee.
Dicono del suo lavoro: Ho provato nostalgia e stupore di fronte agli spazi che
crei, così densi di assenze, silenziosi ma come percorsi da un’eco lontano che si
propaga dall’alto come il grido di un gabbiano; immoti pur nel movimento
incessante, assurdo, a volte instabile senza motivo, inquieto ed inquietante degli
strani personaggi che li abitano; presenze indefinite fatte della stessa sostanza
delle ombre e dalla propria, non dissimili, vaghe sagome che popolano i sogni,
o la nostra memoria che emerge pallida e informe, attraverso l’opaca lente del
tempo….
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giancarlo baraldo
giancarlo.baraldo@tiscali.it
www.giancarlobaraldo.com

Giancarlo Baraldo è un giocoliere dello spazio pittorico, nella sua ricerca si
alternano medium classici e materiali di recupero, compenetrando, in un
irrequieto e vitale caleidoscopio visivo, lucidi impianti prospettici di natura
seriale e fotografica con campiture cromatiche evanescenti, entrambi ricchi di
riferimenti informali optical e pop, totalmente controllati dal panico emozionale
dell’atto creativo. Esploratore della memoria e archivista del presente, Baraldo
realizza narrazioni ambiguamente datate e frammentarie attraverso un
montaggio facoltativo e non lineare, di immagini tratte da svariati contesti visivi,
dalla pubblicità alla foto ricordo. Purché ogni superficie su cui interviene
rappresenti la memoria di qualcosa ed abbia una storia: la ripetizione diviene
un metodo per restituire la possibilità a ciò che per definizione è impossibile,
proprio perché è passato.
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giulio zanet

info@giuliozanet.it
www.giuliozanet.it

Nato a Colleretto Castelnuovo (Torino) nel 1984.
Vive e lavora a Milano.
Prossimo alla laurea in pittura presso l’Accademia di Brera (Milano), dipinge da
quando ha 16 anni.
Dice di sè: dipingo perchè amo l’atto del dipingere; si è da soli e si ha una
relazione completa, che ti assorbe tutto con la materia della pittura ma prima
ancora con se stessi; si ha una percezione reale dello spazio che ti circonda
dove solo tu hai potere di movimento.
Predilige il figurativo, studia con particolare attenzione il volto ed il corpo
umano, che però riproduce come se lo vedesse attraverso una lente, uno
specchio deformante. I suoi particolari ritratti sono spesso grotteschi, inquietanti,
caricaturali, ma sanno comunicare anche ironia e una sana scanzonata
allegria. Il tratto, riconoscibilissimo, è sicuro, maturo e deciso. Preferisce i colori
ad olio e la superficie più classica della tela. Vincitore di numerosi premi, ha
esposto in diverse collettive in tutta Italia.
Dicono del suo lavoro: “Tanto più osserviamo i quadri di Giulio, tanto più ci pare
di VEDERE.
Questa è la forza della figurazione più riuscita, della
rappresentazione che passa da un solo senso, la vista, e da un solo organo,
l’occhio. Attraverso l'intuizione, infinite strade possibili.”
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madelien waegemans
mail@madelienwaegemans.be
www.madelienwaegemans.be

"Madelien is a photographer poised on the edge of creativity. Her work is
professional, well designed and well produced. But beyond that, it shows us
people whose lives we may not usually be privy to... a way of seeing under the
tent that lets us be involved... and yet stays voyeuristic in a natural, fun kind of
way. I think she will be famous someday, not for who she shoots, but for the
vision she willingly shares with the rest of us.“
Don Giannatti
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orlygur hnefill
hnefill@frettabladid.is
www.hnefill.net

Hi! My name is Örlygur Hnefill. I'm 24 years old. Born
on a cold Octobers night in 1983. Live in Iceland.
Love to travel, see new things and take pictures.
My favorite subject is people.
So what else do you need to know?
My cameras:
Asahi Pentax S1a (1962)
Kodak Instamatic (1963)
Yashica FX-3 (1979)
Canon EOS 620 (1987)
Canon Prima Junior S (1992)
Canon PowerShot G5 (2003)
Canon EOS 350d (2005)
Fujifilm Instax 200 (2006)
My lenses:
Sigma 10-20 mm f/4-5.6
Canon EF-S 18-55/3.5-5.6
Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5
Canon EF 50mm f/1.8
Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6
Canon EF 70-200mm f/2.8 L
Other useful stuff:
Bowens Esprit 500 two head light kit
Sigma EF-500 DG ST flash
Cullman tripod
Subaru Legacy station wagon

{

ornella orlandini
info@ornellaorlandini.it
www.ornellaorlandini.it

È tempo di andare
Corsa.
Corsa che non è fuggire. Corsa che non è scappare. Corsa che non è nascondere.
È ricerca.
Davanti alla vita, alle sue difficoltà e ai suoi imprevisti l’atteggiamento spontaneo è
quello di richiudersi, di vivere nel dormiveglia, del rifugiarsi. Risiedere nelle proprie
convinzioni, nelle proprie lamentele, nei propri guai.
Quante volte l’angoscia ci ha assalito? Quante volte l’ansia si è impadronita dei
nostri pensieri? Quante notti tormentate?
Fuggire.
La pulsione che ci invade è quella di scappare. Andare lontano da una realtà che
non ci sembra appartenere, troppo estranea per noi…
Tutto è nero. Insensato. Alienante.
E se non fosse così vero? E se ti stessi sbagliando? Cambia rotta. Ditti BASTA.
Basta richiudersi nel buio della propria cameretta. Basta versare lacrime nella notte.
Basta lasciare scorrere la tua vita nella penombra.
Esci dal buio, corri nella notte per cercare qualcosa di buono nel mondo. Vai
adesso.
Forza. Impiega la tua forza per andare, per cercare, per sperare.
Parti. Prendi una direzione.
Corri. Con coraggio, con emozioni, con paura, con timore, con follia...corri. Corri a
perdifiato.
Vai, non fermarti. Credici.
Cerca. Cerca nella tua vita. Percorri i tuoi passi. Va’, non fermarti.
Salta balza corri sfreccia. Vola.
Avrai l’energia della corsa…della ricerca disperata della speranza.
Parti. Parti ora. Non aspettare.
È tempo di andare
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paola zampa

luigi.cappelli@tiscalinet.it
www.openness.it

Nel mio lavoro sperimento, senza limitazioni, tematiche e tecniche diverse.
Rappresento elementi naturali prototipici: alberi, vulcani, pietre, montagne,
fiumi. Riproduco parti del corpo umano. Uso la scrittura nel suo valore
decorativo o come traccia di una narrazione. Costruisco assemblaggi con resti
di esistenze animali e vegetali. Nella mia ultima produzione impiego la tecnica
femminile e domestica del ricamo per
riprodurre immagini delle più
drammatiche cronache quotidiane su pezzi di biancheria per la casa o figure
tratte dalla grande produzione pittorica del passato e dalla tradizione popolare
su radiografie e lastre di piombo. L’arte permette di guardare l’inguardabile e
mette ordine nel caos e l’amore per la bellezza, in tutte le sue forme, tenta un
esorcismo nei confronti della precarietà e drammaticità della condizione
umana che, tuttavia, affiorano in controluce.
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rosario leotti

fabrizio.carotti@hotmail.it
www.flickr.com/people/rosarioleotta

"Vive alle pendici dell'Etna, eheh!
I quattro elementi nel taschino dello
zaino!
Sempre in viaggio!
Sensibilità e capacità visionaria fuori dal
comune!
Riservato.
Non aspettatevi da lui fiori, animaletti o
neonati.
Aspettatevi da lui un bambino elefante
con le zanne fiorite!
Non aspettatevi mondi chiusi e sicuri
aspettatevi mondi di simboli!
Non aspettatevi
e vi troverete all'improvviso
benvenuti nel suo regno!"
Fabrizio Carotti
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saba ferrari

ferrarisaba@tiscali.it
www.equilibriarte.org/sabaferrari
Nella maggior parte dei miei lavori recenti, il Vaso è inteso come contenitore
dell’anima e della vita, simbolo di rigenerazione continua e ciclica. Il Vaso
diventa quindi allegoria del corpo femminile visto nel suo interno; il rosso cupo,
che colando fluidamente segna la superficie del quadro, vuole restituire l’idea
fisica di femminilità.
Il Vaso è per me il seno materno in cui si forma una nuova vita. In tal senso, quelli
che ho tentato di creare in questa serie di lavori, sono luoghi intimi e protetti: una
sorta di ripari provvisori da una realtà talvolta ostile, luoghi che custodiscono un
qualcosa di prezioso.
Alla meditazione sulla vita che si forma e trasforma, si somma la riflessione sul
tema della labilità della vita stessa, sul disfacimento e la dissoluzione della
materia; ciò emerge nella scelta di materiali poveri, quali ad esempio la sabbia e
la stoppa, o le foglie ed i fiori secchi, bruniti da un percorso naturale che tocca
tutte le cose. La materia segnata dal tempo, ha in sé la memoria del tempo
stesso.
Ed ancora, il Vaso è qui inteso come l’athanor dell’alchimista,: gli elementi
presenti in queste opere (i rossi/bruni, le colature materiche di sabbia, le
sfumature liquide, l’oro...), che continuamente tornano in tutta la mia produzione
più recente, si mescolano tra loro, si avvicinano, dialogano, proprio nel tentativo
di trovare risposte. I materiali si mescolano tra loro, trasformandosi ed andando a
creare nuove situazioni.
Nel mio lavoro, talvolta mi limito ad osservare: do inizio ad un processo e lo
guardo nel suo progredire, oppure termino un qualcosa che si era generato
autonomamente. Così, per esempio, deposito una pennellata carica di sabbia e
colla sulla tela, e la osservo discendere lentamente in ruvide colature spontanee;
oppure, guidando la macchia che casualmente si espande sulla tela umida, creo
una sfumatura. Tutto ciò dà vita ad un continuo dialogo tra casualità e volontà,
tra movimenti irrazionali e ragionamenti, portandomi a produrre immagini che
mescolano la mia parte cosciente al mio inconscio.
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sono nato a Blevio, sul lago di Como il 6 agosto 1956, ho frequentato una
scuola professionale di disegno e per molti anni ho fatto il disegnatore tessile in
uno studio a Como. Ora sono
commerciale in un'azienda del settore
elettronico. Ho studiato anche organo e sono organista in una chiesa e in un
coro. Musica e pittura sono le mie grandi passioni
"é un pittore di cui non sappiamo nulla, e ora vediamo le sue opere"
Balthus
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I started taking pictures in 1970 and acquired my first nikkormat in 1972 as a
backup for my F. Although a die-hard black and white purist, I've also since
worked as a commercial digital photographer using primarily an old Dicomed
and a newer Foveon notebook camera. I've owned and used Leica M,
Hasselblad, and Nikon F, F2, and FE2. I've tried selling or giving away my 1972
Nikkormat FTN on several occasions but, it keeps coming back to me. I'm
keeping it now and using it again. My old nikkors are still sharp and contrasty. In
my opinion all the new camera designs are over gadgeted, overrated and/or
over priced. If you can't take good pictures or feel limited with a simple
mechanical camera, you need to learn photography. I rate the nikkormat
highly. I still love to shoot and print black and white full frame with a filed
negative carrier and Yes! I still use tri-X.
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LO STRANO CASO DEL DR. JEKYLL E MR. HYDE trova un'ineffabile corrispondenza nel
gennaio del 1980, quando Veronica Vallini e Psykovero nascono a Roma.
Due vite diverse: Veronica si impegna nello studio. Carattere un po’ spigoloso,
cresciuto in un quartiere avaro di stimoli, non si sottrae mai alla vita, trovando
sempre qualche spunto che le doni gioia e voglia di fare. Nasino a punta che non
smette mai di farla curiosare in giro. Intorno a se una fitta rete di amicizie, vero
caposaldo.
Psykovero nasce nel 2004 dall'incontro con una Coolpix 2100: sedotta dal suo
fascino muto, non riesce più a frenare la sua immaginazione: la stretta
collaborazione con l'amico Photoshop la porta sviluppare progetti anomali, al limite
dell'utopia. Una collaborazione che diventa alla lunga un vincolo, una limitazione
che spinge Psykovero a cercare nuove forme espressive. E’ la parte inconsueta del
reale ad attirarla, non più il suo stravolgimento. Ora una Canon 350d è lo strumento
prediletto, e la capacità di evocare attraverso l'uso sapiente del macro, immagini
di una metafisica e di una vitalità velati dalla polvere del quotidiano.
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