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“Scusate il ritardo”…
Parafrasando il titolo di un film del mitico Troisi

L’EDITORIALE

Tanti avvenimenti sono accaduti in questo caldo mese di luglio,
fra i quali la morte improvvisa dell’amica Maria Grazia Torri, alla
quale Frattura Scomposta ha doverosamente dedicato un
ricordo, non troppo lacrimevole, del resto Maria Grazia non lo
avrebbe assolutamente gradito.
n
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Anche il ritardo colpevole, con cui alcuni artisti hanno fatto
pervenire in redazione i materiali, ha contribuito non poco a
questo significativo ritardo, ragazzi fate attenzione alle date
ultime per la consegna delle foto e dei testi, non più tardi di 10
giorni dalla data di uscita della rivista.
rivista
In questo numero è stato proposto come artista in primo piano,
Andrea Simoncini, probabilmente poco conosciuto ai più ma
molto apprezzato dagli addetti ai lavori, per la qualità e la forte
concettualità che le sue opere trasmettono. Andrea è persona
mite e riservata ma molto ordinata e puntigliosa,
l’impaginazione della sua sezione, è stata da lui seguita con
cura quasi maniacale ma assolutamente necessaria, affinché
possa essere compresa la sua forte connotazione artistica.
Nonostante tutto e nonostante il periodo estivo, anche questo
numero di Frattura Scomposta, presenta articoli e artisti
emergenti in grande quantità, a dimostrazione del fatto che la
redazione lavora alacremente affinché possa essere
mantenuto alto il livello qualitativo della rivista ed il suo
prestigio, nonché il suo ruolo predominante fra le riviste d’arte
su internet.
Ed ora tutti in giro per il Trentino Alto Adige a visitare Manifesta,
chi non potrà farlo, segua con attenzione il prossimo numero di
Frattura Scomposta e l’ampio reportage che le verrà dedicata.
Buone e piacevoli vacanze a tutti.

LA GIOSTRA DELL’APOCALISSE
Sezione Arti Visive a cura di Lorella Giudici
TEATRO, MUSICA, ARTI VISIVE, INCONTRI
ROTONDA DI VIA BESANA
Milano, dal 21 al 29 giugno 2008

immagine di Sven Prim

UN PROGETTO PROMOSSO E PRODOTTO DA
COMUNE di MILANO

in collaborazione con
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Lombardia
Provincia di Milano
e con il sostegno di
Fondazione Cariplo
Fondazione Banco di Sardegna
g
Il progetto coniuga teatro, musica e arti visive, ed è, insieme,
rappresentazione ed esposizione. Di giorno le opere di artisti
vivono come una vera e propria mostra, di sera, le stesse, si
“animano” con il teatro, la recitazione e la musica. L’idea è
di un
un’arte
arte totale,
totale una sorta di sogno in cui lo spettatore è di
fatto completamente immerso nel mondo della creatività.
Pubblici diversi potranno così godere di un'esperienza aperta
e diversificata.
A partire da questi temi e dalla fisionomia della rassegna, che
mette in connessione saperi artistici diversi,
diversi il Comune di
Milano ha deciso di tenere a battesimo la manifestazione,
quasi facendola propria, a partire dal bellissimo spazio della
Rotonda che ha messo a disposizione.
In che misura sopravvive, all’alba del terzo millennio, il
paradigma apocalittico nella nostra cultura? Oggi a
dominare in maniera incontrastata sono il timore, l’incertezza
del futuro; e di fronte alla varietà inquietante degli eventi del
mondo contemporaneo - guerre di dominio, caduta verticale
delle utopie, trasformazioni sociali, vecchie e nuove povertà,
disastri
d
sas
ecologici
eco
og c p
planetari,
a e a , ricorre
co e co
con se
sempre
p e maggiore
agg o e
frequenza il riferimento a scenari “apocalittici”, nutriti da
un’informazione “drogata e oscena”
che ha trasformato il dolore in spettacolo.
Il progetto La giostra dell’Apocalisse nasce da un percorso di
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riflessioni condotto da importanti pensatori che hanno
affrontato la crisi del mondo.
Ma come si vive in un tempo di declino? Si fa il lavoro
dell'anima. E Il teatro può essere il luogo in cui interrogarsi
circa i drammi e le tragedie epocali per aiutarci a capire il
mondo e a “ricomporlo” attraverso il recupero di un senso,
promuovendo un sistema sociale che si nutra di utopia e di
umanesimo. La rassegna presenta 4 differenti creazioni (I
Cavalieri dell’Apocalisse).
Le scritture,
scritture diverse tra loro,
loro dialogheranno con suoni ed
evocazioni di musicisti che accoglieranno gli echi testuali
nelle partiture musicali necessarie al carattere “polifonico” del
nostro allestimento e con opere di artisti, anch’essi diversi, che
amplificheranno la tematica della rassegna. Il pubblico,
collocato nella parte centrale della Rotonda, immaginata
come un'agorà, sarà avvolto dalla giostra del teatro, della
musica, dell'arte, della vita.
La mostra di arte contemporanea raccoglie le opere di una
ventina di artisti contemporanei e riflette su alcune delle tante
ssfaccettature
acce a u e c
che
e po
potrebbe
ebbe ogg
oggi a
avere
e e l’idea
dea d
di
un’apocalisse in quella che Keats emblematicamente
chiama “la valle dove si plasmano le anime”, prima che dal
cielo risuoni cupa la tromba “che spaventa il mondo intero,
nell’imminente rovina.”
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Silvia Levenson
NATALE CON I TUOI (1997)
Vetro fuso in stampo aperto
aperto, poltrona
poltrona,
video realizzato con Florencia Martinez
Collezione privata

Bernardi Roig
PERPLEXITY EXERCISE vol. II (2004)
Resina di poliestere, acciaio e neon - grandezza naturale Collezione
privata, Alberto Santagostino, courtesy Galleria Cardi, Milano

Sabina Kasslatter Mur, Assessora alla cultura tedesca della
Provincia Autonoma di Bolzano, e Margherita Cogo, Vice
Presidente e Assessore alla cultura, Provincia Autonoma di Trento,
i i
insieme
a Hedwig
H d i
Fij
Fijen,
Di tt
Direttore
I t
International
ti
l Foundation
F
d ti
Manifesta (Amsterdam), presentano i curatori nominati per
Manifesta 7, la Biennale Europea di Arte Contemporanea: Adam
Budak (Cracovia/Graz), Anselm Franke (Berlino/Anversa) / Hila
Peleg
g ((Tel Aviv/Berlino)) e i membri del Raqs
q Media Collective
(Nuova Delhi). Manifesta 7 avrà luogo in Trentino – Alto Adige dal
19 luglio al 2 novembre 2008.
I curatori, nominati dal consiglio dell’International Foundation
Manifesta, sono stati selezionati
da una rosa di oltre 20 candidati.
candidati

Curatori:
ADAM BUDAK
ANSELM FRANKE / HILA PELEG
RAQS MEDIA COLLECTIVE
TRENTINO – ALTO ADIGE
ITALIA
19 luglio - 2 Novembre 2008
Bolzano, 25 settembre 2007
info:: Crispistr 15 Via Crispi
I - 39100 Bozen/Bolzano,
Bozen/Bolzano Italy
T +39 0471 414980; F +39 0471 414989
E info@manifesta7.it; www.manifesta7.it

Manifesta, la Biennale Europea di Arte Contemporanea, cambia
sede ogni due anni. Dopo la cancellazione di Manifesta 6 a Nicosia
(Cipro) nel 2006, la prossima edizione, Manifesta 7, si dispiegherà
attraverso
tt
150 chilometri
hil
t i di siti
iti storici
t i i e industriali
i d t i li della
d ll Regione
R i
Trentino – Alto Adige. Questa regione è stata individuata da
Manifesta per il suo notevole patrimonio industriale e per le
infrastrutture culturali, che saranno alla base dello sviluppo della
strategia artistica di Manifesta 7.
Manifesta 7 aprirà al pubblico il 19 luglio 2008 e chiuderà il 2
novembre 2008. Le sedi si trovano in una delle zone di passaggio
tra Nord e Sud più importanti d’Europa: il forte di Fortezza, costruito
a metà Ottocento; due edifici industriali dei primi del Novecento,
ovvero l’Ex-Alumix (Bolzano) e l’Ex-Peterlini (a Rovereto), e il Palazzo
delle Poste a Trento, un edificio razionalista degli anni Trenta. Nel
delineare un progetto d’insieme per Manifesta 7, ciascuno dei tre
gruppi di curatori si concentrerà su una sede: il Raqs Media
Collective lavorerà a Bolzano,
Bolzano Anselm Franke/Hila Peleg a Trento e
Adam Budak a Rovereto. Sulla quarta sede espositiva, il forte di
Fortezza, convergerà l’intero team curatoriale.

I curatori:
Adam Budak vive tra Graz e Cracovia e attualmente è
curatore per l’arte contemporanea presso la
Kunsthaus Graz am Landesmuseum Joanneum a Graz,
Austria. Ha studiato teatro alla Jagiellonian University di
Cracovia e storia e filosofia dell’arte e dell’architettura
presso la Central European University a Praga. È guest
professor presso l’ Higher Institute for Fine Arts – Flanders
a Gent e al Theatre Institute della Kunstuniversität di
Graz. Recentemente è tra i promotori del corso di
specializzazione in teoria e pratiche curatoriali presso
ll’Art
Art History Institute della Jagiellonian University di
Cracovia. Adam Budak ha curato “Architectures:
Metastructures of Humanity, Morphic Strategies of
Exposure”, mostra del Padiglione polacco
alla 9. Mostra Internazionale di Architettura (2004). Ha
lavorato con noti artisti internazionali,
internazionali quali John
Baldessari, Cerith Wyn Evans e Monika Sosnowska, e ha
curato diverse mostre all’estero. Tra i progetti recenti:
“Protections. This Is Not an Exhibition” (con Christine
Peters) e “Volksgarten. Politics of Belonging” (in
collaborazione con Katia Schurld e Peter Pakesch).
Anselm Franke è direttore artistico dell’Extra City
Center for Contemporary Art di Anversa. Fino al 2006 è
stato Director of Exhibitions p
presso il KW Institute for
Contemporary Art di Berlino, dove continua a lavorare
come co-curatore del Forum Expanded del Festival
Internazionale del Cinema di Berlino. Ha realizzato
progetti in ambito non solo teatrale ma anche
architettonico e accademico.
accademico Collabora con diverse
riviste, tra cui Piktogram, e sta per conseguire il PhD
press il Visual Cultures/Center for Research Architecture
at Goldsmiths College London. Attualmente sta

lavorando a una mostra intitolata “Mimétisme”.
In occasione di Manifesta 7 Anselm Franke collaborerà
con Hila Peleg, curatore a Berlino. Nata a Tel Aviv,
Peleg si è diplomata in storia dell’arte al Goldsmiths
College/University of London, dove attualmente studia
per ottenere il PhD in Curatorial Knowledge/Visual
Cultures.
Peleg ha organizzato e co-curato vari progetti
internazionali sul tema delle pratiche artistiche e
culturali nel Medio Oriente. Di recente ha scritto un
libro sull
sull’artista
artista Keren Cytter, pubblicato da Revolver, e
ha diretto il film “A Crime Against Art”, lanciato dall’
UNP di Berlino. Sempre a Berlino Peleg e Franke hanno
collaborato in occasione delle mostre “Imaginary
Number” al KW (2005) e “Clinic - A Pathology of
Gesture” al HAU (2006).
Gesture
(2006)
Il Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica
Narula & Shuddhabrata Sengupta) è un collettivo di
artisti, professionisti dei media, curatori, ricercatori,
editori e catalizzatori di processi culturali. Il loro lavoro,
presentato nei più importanti spazi ed eventi
internazionali, li colloca nell’ambito di intersecazione
tra
arte
contemporanea,
indagine
storica,
speculazione
p
filosofica,, ricerca e teoria,, traducendosi
di volta in volta in installazioni, prodotti mediatici sia
online che offline, performance e incontri. Vivono a
Delhi e lavorano per il “Sarai”, un programma del
Centre for the Study of Developing Societies che
hanno co-fondato
co fondato nel 2000.
2000 Sono inoltre membri del
collettivo editoriale della collana “Sarai Reader”.

Il team:
Manifesta 7 è una co-produzione dell’International
F
Foundation
d ti
M if t della
Manifesta,
d ll Provincia
P
i i Autonoma
A t
di
Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento,
riunitisi in una nuova entità amministrativa, il
Comitato Manifesta 7. Hedwig Fijen, Direttore
dell’IFM di Amsterdam, è Presidente del Comitato
Manifesta 7 in Italia. Altri due membri dei vertici
dell’International
Foundation Manifesta fanno parte nel comitato
locale di Manifesta 7: Viktor Misiano e l’avvocato
Allard Huizing.
Huizing
Andreas Hapkemeyer (ex Direttore di Museion, il
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bolzano) e Fabio Cavallucci (Direttore della Galleria
Civica di Arte Contemporanea di Trento) sono i
coordinatori di Manifesta 7 e costituiscono,
costituiscono assieme
a Hedwig Fijen, il management team.
Manifesta 7 è sostenuta dalla Provincia Autonoma
di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento e
dalla
European
Commission
Culture
2000
Programme.
Manifesta:
Manifesta e le attività ad essa collegate sono
un’iniziativa
un
iniziativa
della
International
Foundation
Manifesta di Amsterdam. Manifesta è l’unica
biennale itinerante del mondo. Poiché ogni due
anni tutti i parametri sono soggetti a cambiamenti,
Manifesta at Home di Amsterdam è l’unica struttura
permanente di questa biennale nomade.
nomade
L’International Foundation Manifesta è finanziata
dalla
European
Commission
Culture
2000
Programme e dalla Dutch Mondriaan Foundation.

IUAV AT MANIFESTA7
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Curated by Cornelia Lauf, Facoltà di Design e Arti, IUAV,
Università di Venezia

IUAV at MANIFESTA7 è un progetto che nasce nell’ambito di una collaborazione tra IUAV, il primo ateneo in Italia dedicato
nella sua totalità alle arti visive e all’architettura e Manifesta, la biennale internazionale di arte emergente, quest’anno,
arrivata alla sua settima edizione, ospitata dalla Regione Trentino- Alto Adige/ Sudtirol dal 19 luglio al 2 novembre 2008.
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rappresenta un’importante vetrina per le tendenze sperimentali nella pratica dell’arte sociale a livello di base. Riunendo tre
collettivi artistici, nati nell’ambito del Laboratorio di Allestimento di Cornelia Lauf, i progetti si propongono di presentare una
doppia dimensione etica ed estetica, ponendo in luce il ruolo chiave dello IUAV per le future generazioni di artisti. Il progetto
fa seguito alla mostra IUAV at MAXXI, recentemente presentata presso il MAXXI, polo museale di arte contemporanea di Roma
g
Vettese e Lauf. Angela
g
Vettese è fondatrice, con Marco De Michelis, della Facoltà delle Arti p
presso lo IUAV
e curata da Angela
di Venezia , dove dal 2001 dirige il CLASAV (Corso di Laurea Specialistica in Arte Visiva).
IAUV at MANIFESTA7 propone, nella città di Rovereto, tre progetti relativi al tema dell’uso e consumo consapevole delle risorse
naturali e artificiali: Airswap, Aspra.mente, Publink. I progetti sono selezionati dalla curatrice per adattarsi alla linea di
Manifesta7, e alle realtà politiche, culturali ed economiche presenti sul territorio secondo un comune spirito etico e utopistico.
Un normale cassonetto diventa un armadio pubblico in Rifiuto Con Affetto del gruppo Publink. Il gruppo, formato da Roberta
Bruzzechesse, Maddalena Vantaggi e Maria Zanchi, nasce dal comune interesse per l’arte pubblica intesa come realizzazione
di idee che interagiscono con il tessuto urbano e sociale, secondo una strategia che prevede l’attivazione di progetti sitespecific basati sul diretto coinvolgimento del pubblico e delle istituzioni che operano sul territorio.
Il cassonetto RCA è un intervento di public art che attingendo all’idea di vetrina
vuole creare una nuova relazione tra l’interno e l’esterno del cassonetto:
l’azione del “buttar via” e quella del “rovistare” si trasformano in un “lascia e
prendi”.Un luogo destinato al solo gesto del rifiutare si fa punto di scambio e di
persone, attivando un’attenzione critica nell’abitudine del “buttar
incontro tra le p
via”. Rifiuto Con Affetto opera la rilettura di un gesto socialmente condiviso,
quello del rifiutare, rielaborandone il valore attraverso un intervento nello spazio
pubblico, così trasformato in fertile terreno di riflessione.

SANTO VOLTO Txt
Dipinti, Grafiche, WallPaint
Con disegni inediti Arch. Mario Botta
TRANSPORT +, 500 ART GARAGE
TORINO – Via Tirreno 19
Fabrizio Musa lavora alla luce come io lavoro
sull’organizzazione dello spazio architettonico.
Riporta nei suoi bianco e nero i risultati delle ombre
nate dal contesto tridimensionale dell’opera. Ed è per
me una sorta di verifica della “tenuta” dei miei lavori;
l’architettura è sempre stata pensata come spazio,
come struttura tridimensionale; vederla “appiattita”
sulla tela è una lettura che non avevamo mai
immaginato. La sorpresa è che le opere di Musa
permettono di immaginare la terza dimensione, che
viene
però
offerta
bidimensionalmente:
una
cartografia, una radiografia in positivo tra luce e
ombra. E risultati poetici.
(Arch. Mario Botta)
Per informazioni:
Associazione Culturale Passaporto, www.associazionepassaporto.org
Giulia Coss e Francesca Gambetta, associazionepassaporto@yahoo.it
Transcultural Barcelona, www.transcultural.es - info@transcultural.es
Ufficio Stampa:
Barbara Papuzzi, Pr & Communications Professional
T. +39 011 836347 - M. +39 333 6535410 - barbara.papuzzi@gmail.com

In occasione del XXIII Congresso Mondiale di
Architettura Torino 2008,
2008 TRANSPORT+ continua il suo
progetto di promozione della giovane arte
affidando lo spazio espositivo a Fabrizio Musa,
giovane pittore comasco che da alcuni anni
indaga il linguaggio architettonico traducendolo in
pittura,
itt
e cambiandone
bi d
cosìì punto
t di vista
i t e lettura.
l tt
A Torino, al 500 Art Garage, una mostra dedicata
alla Chiesa del Santo Volto di Mario Botta. Tele,
progetti grafici e un wallpaint rileggono lo spazio
architettonico, trasponendolo
p
su tela. Ecco allora
un dettaglio, una prospettiva, un gioco di luci e
ombre, una forma. Ecco, a veder bene, uno
squarcio di quotidiano, un istante di realtà impresso
sulla tela.
La mostra di Fabrizio Musa “Santo Volto Txt” è la
terza esposizione di TRANSPORT+, realizzato
dall’Associazione
Culturale
Passaporto
in
collabora ione con Transcultural
collaborazione
Transc lt ral Barcelona; con il
sostegno di FIAT 500 in qualità di main sponsor, e
con il contributo di Camera di Commercio di
Torino,
Consiglio
Regionale
del
Piemonte,
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
TRANSPORT+ ha il patrocinio di Città di Torino e
Regione Piemonte.
La mostra fa parte di “Torino 2008 World Design
Capital” e del programma “OFF CONGRESS
CALENDAR - XXIII Congresso Mondiale di
Architettura UIA Torino 2008”
Catalogo a cura dell’Associazione Passaporto.
Testo critico di Alessandra Coppa.

Realizzata nel 2006 su committenza dell’Arcidiocesi di Torino,
la Chiesa del Santo Volto nasce in un’area industriale
dismessa
d
s essa d
di Torino,
o o, pa
parte
e d
di u
un p
progetto
oge o d
di riqualificazione
qua ca o e
urbana che investe diverse zone della città al fine di
reintegrarle nel tessuto urbano contemporaneo. Lungo la
cosiddetta “Spina 3” è sorto dunque questo nuovo complesso
parrocchiale, che è stato affidato alle mani e all’esperienza
di un architetto di fama internazionale come Mario Botta.
Ecco dunque il soggetto della mostra di Fabrizio Musa,
realizzata appositamente per lo spazio espositivo di
TRANSPORT+, che verrà inaugurata mercoledì 25 giugno e
resterà aperta fino al 20 luglio.
In mostra 6 tele di grandi dimensioni, insieme a progetti grafici
e a un wallpaint realizzato direttamente all’interno dello
spazio espositivo. Grazie alla stretta collaborazione con Mario
Botta, le opere di Musa saranno accostate da una serie di
schizzi originali inediti che riproducono la pianta della Chiesa.
Ho avuto modo di visitare l’atelier di Musa a Como – spiega
Mario Botta - e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sto
seguendo con attenzione il suo lavoro e sono curioso di
vedere il risultato finale. Musa studia il linguaggio
dell’architettura traducendolo in modo autonomo sulla tela,
facendolo cioè diventare linguaggio pittorico a tutti gli effetti,
con risultati
i lt ti che
h
sorprendono.
Il metodo di Fabrizio Musa contempla una pluralità di
tecniche. Dalla scelta dei soggetti da riprodurre, sia essa un
frame di un video o una fotografia, passa alla digitalizzazione
degli stessi,
stessi in cui sintetizza i colori nel solo bianco e nero,
nero
quindi alla trasposizione del disegno su tela e alla sua
realizzazione ad acrilico.
Tecnologia e linguaggio tradizionale si fondono così insieme,
a cercare di registrare la realtà, attraverso una costante e
rigorosa attenzione alla forma e ai dettagli.
dettagli

L’immagine selezionata viene quindi studiata a
fondo, cogliendone colori, luci e ombre, giochi
geometrici,, p
g
particolari architettonici,, p
prospettive.
p
L’opera architettonica diventa allora pittura. Spazio
da guardare. La totalità dell’immagine scelta arriva
sulla tela dopo una serie di passaggi complessi (via il
colore, le ombre, alcuni particolari, le sfumature),
quasi a volerne cogliere
q
g
l’essenza reale. E se
passando davanti alla Chiesa del Santo Volto ci
soffermiamo con lo sguardo, un po’ stupiti, su quello
strano ampanile-ciminiera che unisce passato e
presente a memoria storica del luogo, così
guardando il wallpaint di Fabrizio Musa, il nostro
occhio ricorderà quell’immagine ma da un altro
punto di vista. Quasi sparisce la ciminiera, rimane il
dettaglio dell’elemento elicoidale che la avvolge.
Ma la forma originaria non è cancellata. Rimane lì,
nel nero della pittura, la si immagina, la si sente.
Come spiega lo stesso Fabrizio Musa a proposito dei
colori: lavoro molto sulla sintesi dell'immagine e
d'impatto il primo elemento eliminabile per la sua
elaborazione può sembrare il colore stesso. Viene
comunque steso sulla tela per poi essere ricoperto in
parte
t o completamente.
l t
t Ma
M sii "sente",
"
t " con la
l sua
matericità e la sua forza, anche guardando un
lavoro completamente in bianco e nero.
Ecco cosa rappresentano le tele e i lavori di Fabrizio
Musa: un nuovo sguardo sulla realtà, un punto di vista
diverso che toglie ma fa sentire.
sentire Come spiega Mario
Botta, questo tipo di lettura permette di immaginare
la terza dimensione, che viene offerta però
bidimensionalmente:
una
cartografia,
una
radiografia in positivo tra luce e ombra. E risultati
poetici
poetici.

BRIAN ENO
Madre - Museo d’Arte Donna REgina
dal 23 giugno al 15 settembre 2008

Napoli

24 gennaio 1995, ore 11: Brian Eno
((Woodbridge,
g , 1948)) concede a se stesso una
visita al Big Ben. E, in compagnia dell’amico
e corrispondente Stewart Brand all’interno
della sala campanaria, l’artista britannico si
domanda se i pinnacoli dell’orologio siano
visibili a livello del terreno. Conferma
biografica che Eno era stato sedotto dalla
stabilità della struttura-campana, dal suo
codice sonoro che demarca il trascorrere del
tempo, come si può leggere in A year with
Swollen Appendices, diario di bordo
multidisciplinare dello stesso anno.
Dieci anni dopo, Eno stampa il disco
strumentale January 07003: Bell Studies for
The Clock of The Long Now su committenza
della Long Now Foundation, responsabile
della costruzione
i
del prototipo
i
dii un orologio
i
progettato per segnare il tempo nei prossimi
diecimila anni. Anche per Eno la tecnologia
e le arti applicate sono destinate a resistere
all’uomo,
condannato
invece
all’osservazione
ll’
i
f
frammentaria
t i
di
un
fenomeno che scavalca ciclicamente le sue
aspettative di vita.
Le otto tracce audio dell’installazione Aurelia
(Lidyan Bells) saturano lo spazio cavo e vuoto
del cortile del Madre.
Madre Campionamenti sonori
in-discreti, riprodotti in stringhe casuali che
sfuggono alla ripetitività in fase di ascolto.
L’oggetto-campana,
nel
suo
bronzo
egotistico in stile new-age, non è visibile nel
cortile; ll’unica
unica campana osservabile dal
visitatore
è
quella
muta
e
civile
dell’architettura del complesso di via
Settembrini.

Otto eventi sonori nella messa in scena di una
per utilizzare una
“condizione architettonica”, p
definizione dello stesso Eno, per l’installazione
Compact Forest Proposal Art, presentata a San
Francisco nel 2001.
La seconda opera è rappresentata da un nuovo
allestimento di 77 million paintings, riproposto a Napoli
dopo una prima apparizione lo scorso anno nella
Grotta di Seiano, antico traforo di 700 metri, costruito in
epoca romana durante il regno di Tiberio. Una
proposta visivo-sonora composta da dodici schermi
suddivisi in quattro semi, che proiettano in sequenza
casuale un blocco di texture digitalizzate dallo stesso
Eno. Un insieme di rettangoli che assume la
configurazione complessiva di una svastica indiana,
suscettibile di milioni di soluzioni figurative. Tracce visive
autonome che ritagliano le forme nei bordi di una
croce uncinata.
i t
L’arte della ricombinazione si concilia con la ricerca di
una messa in scena più libera rispetto al primo
allestimento, piuttosto evocativo, ma condizionato da
evidenti limiti di spazio: il dispositivo visivo-sonoro era
stato
t t collocato
ll
t come un tappo,
t
i fondo
in
f d alla
ll galleria,
ll i
davanti all’apertura a strapiombo sulla baia della
Gaiola. Lo spazio istituzionale del Madre si presta
invece a una fruizione più comoda del lavoro, grazie ai
divani collocati intorno a una scenografia originale,
composta da quattro coni in vermiculite,
vermiculite un minerale
impiegato in edilizia come isolante termico.
Oggetti di scena, colorati da alcuni fasci di luce, in
sintonia cromatica con i colori dominanti delle tessiture
digitali. Corrispondenze tonali e scenografiche di una
condizione architettonica inafferrabile nella fuga lenta
e casuale dei frammenti visivi sullo schermo.

dal 23 giugno al 15 settembre 2008
Brian Eno
Madre - Museo d’Arte Donna REgina
Via Settembrini, 79 (zona San Lorenzo) 80139 Napoli
O i d
Orario:
da llunedì
dì a giovedì
i
dì e d
domenica
i
ore
10-21; venerdì e sabato ore 10-24; martedì
chiusoIngresso: intero € 7; ridotto € 3,50;
lunedì ingresso libero
Catalogo Electa
Info: tel. +39 08119313016;
www.museomadre.it

CAMERAPHOTO
Il volto
lt del
d l Novecento
N
t
DAL 21 GIUGNO AL 3 AGOSTO 2008

Lodi

Sarà come immergersi in una Venezia di cinquant’anni fa in
compagnia dei più grandi artisti internazionali e degli attori più
celebrati, quello che propone la mostra CAMERAPHOTO. Il volto del
Novecento Arte,
Novecento.
Arte cinema e spettacolo alla Biennale e al Festival di
Venezia (1946 – 1976), allestita nel nuovo spazio espositivo Bipielle arte
di Lodi.
Alberto Sordi, Sophia Loren, Alberto Giacometti, Braque, Vittorio De
Sica, Orson Welles, Ingrid Bergman, Charlton Heston, Antony Quinn,
Salvador Dalì, Joan Mirò, Walt Disney, non sono che alcune delle star,
ritratte nelle fotografie, che il pubblico potrà ammirare dal 21 giugno
al 3 agosto 2008.
Cento immagini
g
in bianco e nero che catturano q
questi p
personaggi
gg
calati nella realtà della città più bella del mondo, durante i loro
soggiorni in occasione della Biennale delle Arti Visive e del Festival del
Cinema di Venezia.
Le opere, firmate da alcuni dei più famosi autori della fotografia
p
di Venezia, storica
moderna, sono tratte dall’archivio di Cameraphoto
agenzia fotogiornalistica presente alle Biennali tra il 1946 e il 1976.
L’appuntamento rappresenta l’avvio di un progetto triennale
promosso dalla Banca Popolare di Lodi, sostenuto dalla Provincia di
Lodi e patrocinato dal Comune di Lodi, che vedrà Alef – cultural
project management impegnata nella direzione artistica e nella
gestione del nuovo centro espositivo per valorizzare una delle
architetture più significative della città lodigiana: il centro Bipielle City,
progettato dal famoso architetto Renzo Piano.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Ken Damy di
fotografia contemporanea e la Galleria Massimo Minini di Brescia,
Brescia
espone opere in cui i più famosi luoghi comuni dell’immaginario
collettivo veneziano, come le gondole e i piccioni di piazza San
Marco, diventano protagonisti delle immagini, nobilitando e
nobilitandosi con i mostri sacri del Novecento, in esse ritratti.
Il percorso restituisce dunque una rappresentazione fedele e
variegata della Venezia dell’epoca, città in forte fermento
artistico e culturale con una prepotente e viva presenza sui
palcoscenici mondiali, permettendo di rievocare atmosfere
private e vissuti di icone di cultura e stile del Novecento.
g Silvana Editoriale.
Catalogo
Cameraphoto
Fondata a Venezia nel 1945 con il nome di Interphoto, l’agenzia si
è imposta da subito nel campo del fotogiornalismo con
reportages dedicati a celebri personaggi del mondo dello
spettacolo e della cultura internazionale che animavano
regolarmente la città di Venezia.
La sua fama si è consolidata grazie all’attività di valenti fotografi
come Claudio Gallo, Dino Jarach, Vittorio Pavan, Celio Scapin,
Walter Stefani e Duilio Stigher.
Battezzata Cameraphoto nel 1958, l’agenzia collabora con i
maggiori quotidiani italiani e stranieri, tra cui "Gente", "Oggi", "Il
Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Giorno", "Il Messaggero",
"L'Europeo", "Panorama", "Paris Match", "Der Spiegel", "Time", "Life",
diventando corrispondente della Associated Press, ed esegue
i
importanti
t ti incarichi
i
i hi per la
l Biennale
Bi
l di Venezia.
V
i
A partire dagli anni settanta l'attività cambia rotta indirizzandosi
verso la riproduzione di opere d'arte e la documentazione di
restauri artistici. Nel 1987 Vittorio Pavan, collaboratore dal 1973,
rileva lo studio e l’agenzia avvia collaborazioni con prestigiose
case editrici italiane e straniere,
straniere allargando dal 1992 l’attività
l’atti ità con
una produzione di immagini "stock" e con l'avvio di collaborazioni
con agenzie internazionali come Art Resource, Liaison
International, Megapress.

Nel 1994 l’attività si diversifica in tre settori operativi:
Cameraphoto-Arte per la riproduzione di opere d'arte,
Cameraphoto-Epoche per la promozione dell'archivio storico e
Cameraphoto Immagini per la realizzazione e la vendita di
Cameraphotoimmagini stock su Venezia, viaggi e natura. Dal 2000 Vittorio
Pavan decide di proseguire l'attività individualmente, creando
Bianconero, laboratorio specializzato nello sviluppo e nalla
stampa in bianco e nero e acquisisce in toto l'archivio storico di
Cameraphoto-Epoche composto da decine di migliaia di
Cameraphoto-Epoche,
negativi realizzati dal 1947 al 1980.
Il Museo Ken Damy di fotografia contemporanea di Brescia
Fondato a Brescia nel’aprile del 1990 da Ken Damy, il Museo di
fotografia contemporanea è ormai una realtà consolidata nel
panorama italiano e internazionale.
Divenuto Associazione culturale nel 1992, è patrocinato dagli
Enti Pubblici locali e registra annualmente più di 350 associati
provenienti da tutta Italia.
u e ose so
sono
o le
ea
attività
àc
che
e realizza
ea a p
presso
esso la
a sua a
ampia
p a sede
Numerose
in centro a Brescia.
Lodi, giugno 2008
CAMERAPHOTO. Il volto del Novecento.
Arte, cinema e spettacolo alla Biennale e al Festival di Venezia
1946 – 1976
Lodi, Spazio espositivo Bipielle arte, c/o Banca Popolare di Lodi,
via Polenghi Lombardo, 13
21 giugno – 3 agosto 2008
infoline: +39 02 45496874
segreteria_organizzativa@alefcultural.com
Produzione e organizzazione
Alef - cultural project management
tel. 0039 02 45496874
fax. 0039 02 45496873
info@alefcultural.com
www.alefcultural.com

KRIS MARTIN
I t pares
Inter
GAMeC DI BERGAMO

DAL 30 MAGGIO AL 27 LUGLIO 2008
Dal 30 maggio al 27 luglio 2008 la GAMeC – Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Bergamo ospita Inter pares
dell’artista belga Kris Martin, a cura di Alessandro Rabottini, e
parte della p
p
programmazione
g
di Eldorado,, la p
project
j
room della
GAMeC dedicata ai più interessanti artisti emergenti della
scena internazionale.
Con l’iniziativa dedicata a Kris Martin, si inaugura una serie di
20 mostre ‘Eldorado’, in onore di Arturo Toffetti, imprenditore
p
e
appassionato d’arte che ha vissuto a Bergamo. Grazie alla
volontà della moglie non solo si è resa possibile la realizzazione
dei progetti, ma al termine di ciascuno di essi una delle opere
esposte entrerà a far parte della Collezione Permanente del
museo che, dal 2000 ad oggi, si è arricchita di oltre trecento
opere.
Dopo la sua partecipazione alla Biennale di Berlino del 2006 e
la sua recente mostra personale al PS1 di New York del 2007,
Kris Martin (Kortrijk, 1972; vive e lavora a Ghent, Belgio) ha
attirato
i
su dii sé
é l’attenzione
i
i
internazionale
i
grazie
i
alla
singolarità della sua arte che mescola poesia, rigore
concettuale e memorie filosofiche e letterarie.
Il suo lavoro riflette i quesiti esistenziali che ciascun essere
umano nutre nel corso della propria esistenza e si serve di
f
frequenti
ti riferimenti
if i
ti alla
ll religione,
li i
all’arte
ll’ t e alla
ll letteratura
l tt
t
per
esprimere la costante meraviglia, la malinconia e l’aspirazione
alla conoscenza che caratterizzano il nostro rapporto sia con
la vita che con la morte.

La varietà dei mezzi che costituiscono la sua pratica artistica –
dalla scultura all’installazione, fino all’uso del sonoro, del testo
e della fotografia – danno origine a opere che, se da un lato
possiedono
i d
l’
l’aura
d ll’
dell’oggetto
tt magico,
i
d ll’ lt
dall’altra
t di
tradiscono
un sentimento di disillusa ironia verso la finitudine dell’esistenza
umana. Nel lavoro di Kris Martin lo stupore commosso e il senso
del sacro, infatti, si accompagnano sempre al sorriso
malinconico dello scettico. Questa complessa stratificazione di
sentimenti segna una profonda continuità con la tradizione
visiva, filosofica e culturale belga alla quale Martin appartiene:
tutte le sue opere, infatti, metabolizzano il misticismo della
pittura di Jan van Eyck, la quotidianità straniante di René
Magritte, l’ironia colta di Marcel Broodthaers e la teatralità
esistenziale di Jan Fabre.
Fabre
I tre ambienti che costituiscono la mostra concepita
appositamente per la GAMeC di Bergamo sono altrettante
tappe di un viaggio interiore che tocca il bisogno umano di
conoscenza e il senso di frustrazione che ad esso si
accompagna la speranza e il mistero,
accompagna,
mistero la compassione e la
percezione di un destino comune.
Nella prima sala troviamo due sculture della serie Idiot: Idiot III
del 2006 e Idiot V 2007. In entrambi i casi simboli e icone della
religiosità sono colti nell’atto di chiudersi in se stessi, in un
momento di afasia e di sospensione, come se la propria aura
fosse soffusa di perplessità. Nel lavoro di Kris Martin è frequente
il ricorso alla figura dostojevskiana dell’idiota come metafora
di una condizione esistenziale estrema, cioè quella dell’artista
e, più in generale, di una condizione della conoscenza che
g
tutta l’umanità,, colta in un’eterna contraddizione tra
riguarda
illuminazione e fallimento. Di qui il titolo della mostra, quell’
Inter pares (“tra i pari” in latino) che richiama l’espressione
“Primus inter pares”, a segnalare una condizione di
eccezionalità cui, nonostante tutto, non corrisponde un
potere. In q
questo senso tra divinità, artista,
accresciuto p
creazione letteraria e genere umano si crea una forma di
solidarietà basata su una forma paradossale di unicità che, se
da una parte annuncia la salvezza, dall’altra non è in grado di
realizzarla.

Nel secondo ambiente lo spettatore è
completamente immerso in una sorta di ritratto
collettivo del genere umano. Decine e decine
dii disegni
i
i all’apparenza identici
i
i i ma in
i realtà
à
tutti diversi richiamano la generica fisionomia
di un volto umano, attraverso l’utilizzo del
linguaggio scritto nel suo valore di immagine e
di tautologia.
Anche in questo caso la riflessione sull’esistenza
come destino collettivo prende le sembianze
di un gioco formale sospeso tra stupore e
ironia. L’ultima sala vede invece protagonista
un’installazione sonora in cui una voce
femminile sussurra una domanda banale
eppure vitale nella sua quotidianità, una
domanda che tutti facciamo per poterci
orientare nello spazio e nel tempo e alla quale
una voce maschile risponde con un invito al
silenzio.

Curatore

Alessandro Rabottini

Inaugurazione

29 maggio 2008 ore 18.30

Periodo

30 maggio – 27 luglio 2008

Orario

martedì – domenica: 10 –19;
19; giovedì 10 – 22

APERTO: 2 giugno
Ingresso
intero: 4,00 euro
Kris Martin e Yan Pei-Ming:domenica 8 giugno ore 10.30 giovedìì 3 luglio ore 20.30
Prenotazioni visite guidate: tel. +39 338 6868231 (martedì – venerdì: 10.00 -12.30 15.00 -17.30)

TARANTULA
PIAZZA DEL DUOMO
MEDIAFACCIATA MIA - MILANO IN ALTO
DAL 30 GIUGNO AL 27 LUGLIO 2008

I cinquecento metri quadrati di mediafacciata che coprono i
ponteggi del Palazzo dell’Arengario – il più grande schermo con
tecnologia a led d'Europa – si trasformano per un mese in un
insolito territorio a disposizione dell’arte contemporanea:
concepita appositamente per gli spazi di Piazza del Duomo,
TARANTULA è un’antologia di visioni, sguardi e allucinazioni. Come
un miraggio comparso misteriosamente nella scenografia
monumentale della piazza più importante di Milano, TARANTULA
conduce i passanti e gli spettatori tra nuovi mondi possibili e
ill i i collettive.
illusioni
ll tti
Ri
Ricognizione
i i
sulle
ll tendenze
t d
più
iù recenti
ti dell’arte
d ll’ t
contemporanea - ma anche piccola enciclopedia dell’arte in
video - TARANTULA è una rassegna di mostre personali,
un’esplorazione dettagliata dell’universo di alcune delle voci più
significative del panorama dell’arte di oggi presentata per la
prima volta in una straordinaria proiezione pubblica.
pubblica
Per TARANTULA i video degli artisti più interessanti della scena
internazionale saranno trasmessi sul ledwall di Piazza del Duomo
per due ore ogni giorno. Dalle smorfie ingigantite di Pipilotti Rist
alle video confessioni di Gillian Wearing, dagli oscuri rituali di
Victor Alimpiev alle danze lisergiche di Mark Leckey,
Leckey dalle
leggendarie performance di Vito Acconci alla crudeltà dei
fumetti di Roberto Cuoghi, TARANTULA esplora un mondo di
improvvise perdite di controllo, danze liberatorie e momenti
d’estasi. Prendendo a prestito il titolo dal celebre romanzo
sperimentale di Bob Dylan ed evocando antiche tradizioni
popolari, TARANTULA racconta un universo sottosopra dove
l’ordine e la ragione lasciano spazio alla follia e in cui nuove
regole trasformano la vita di tutti i giorni in un gioco senza fine.

In vista del suo prossimo progetto espositivo (programmato per l’autunno) la Fondazione Nicola Trussardi continua la sua ricerca di
nuove modalità e di nuove occasioni per diffondere l’arte di oggi a un pubblico sempre più ampio e diversificato. Con la
g
di video TARANTULA, infatti, Piazza del Duomo si trasforma in un’insolita sala cinematografica
g
a cielo aperto
p
dove le
rassegna
immagini degli artisti compaiono come un’allucinazione nel trambusto della città.
TARANTULA – posseduti dalle immagini – è: Vito Acconci, Victor Alimpiev, Johanna Billing, John Bock, Roberto Cuoghi, Rä di
Martino, Trisha Donnelly, Mark Leckey, Klara Liden, Pipilotti Rist, Aïda Ruilova, Marcus Schinwald, Patrick Tuttofuoco, Gillian
Wearing.
Gli artisti di TARANTULA: Vito Acconci, Victor Alimpiev, Johanna Billing, John Bock, Roberto Cuoghi, Rä di Martino, Trisha Donnelly,
Mark Leckey, Klara Liden, Pipilotti Rist, Aïda Ruilova, Marcus Schinwald, Patrick Tuttofuoco, Gillian Wearing.
Sede: Mediafacciata MIA - MILANO IN ALTO, Piazza del Duomo, Milano (sulla facciata del Palazzo dell’Arengario)
Orari: Tutti i giorni: dalle 18:00 alle 19:00; dalle 20:00 alle 21:00.
TARANTULA è un progetto della Fondazione Nicola Trussardi presentato in collaborazione con MIA Milano In Alto – la
mediafacciata di Piazza del Duomo ideata e realizzata da Urban Screen Spa.

Skull: la processione!!

Biella

ZAION GALLERY

dal 20 Giugno al 18 Luglio 2008

in mostra le opere di:

Andy - Alessandro Antonello
A d
Andrea
B
Boyer
- Marco
M
B
Besana
Marc Carniel - Arianna Carossa
Valentina Chiappini - Ivana
Falconi - Benedetta Mori Ubaldini
Marco Pece - Michela Pedron
Gabriele Pellegrini - Alessandro
Pianca - Tom Porta - Alessandro
R
Reggioli
i li - Sabrina
S bi
R
Ravanelli
lli
Cristina Stifanic - Mario Sughi
Vania Elettra Tam - Giulio Zanet

Skull: la processione!!
Biella
dal 20 Giugno al 18 Luglio 2008
ZAION GALLERY

Dopo il grande successo di
SKULL: RETURN TO SENDER
tenutasi alla Wannabee Gallery di Milano, la mostra
continua e diventando itinerante.
“I funerali dei notabili hanno sempre la loro bella
PROCESSIONE… così anche per SKULL ne abbiamo
organizzata una in pompamagna!!” dice Vania
Elettra Tam ideatrice dell’evento assieme a Silvia
Pettinicchio.
Pettinicchio
E’ così che l’intera mostra si è spostata a Biella, nel
meraviglioso
spazio
della
ZAION
Gallery,
www.zaiongallery.com
Alla dissacrante
All
di
t collettiva
ll tti
sii sono aggiunte
i t le
l opere di
altri artisti, allungando ulteriormente la coda del
corteo funebre.
Ovviamente la Processione non terminerà qui e nelle
prossime edizioni pubblicheremo le tappe successive.
successive
Intanto, in questo numero, sono visibili alcune foto
della mostra in corso a Biella, che durerà fino al 18
luglio ed una sequenza di foto scattate durante
ll’inaugurazione
inaugurazione Milanese tenutasi il 15 maggio e che
ha riscosso un grande successo di pubblico.
E’ possibile vedere atre immagini di “Skulll” sull sito:
www.wannabee.it cliccando su “immagini eventi”

[servizio fotografico Vania Elettra Tam]

inaugurazione Skull :return to sender – 15 giugno 2008 – Wannbee Gallery - Milano

i n c o l l a b o r a z i o n e c o n ABA
associazione per lo studio e la ricerca su
anoressia, bulimia, obesità e disordini alimentari
collettiva
ll tti
di ffotografia
t
fi
fino al 30 giugno 2008
Barbie-turici è una mostra collettiva in cui sono esposti i lavori di quattro
giovani fotografi: Roberto Contini, Massimiliano Eddis, Virginia Panichi e
Andrea Simoncini. Special guest Francesco De Molfetta
Le opere rappresentano varie forme di disagio femminile: la non
accettazione del proprio corpo, la rabbia, la depressione, la dipendenza
dai farmaci, il male di vivere. Le immagini sono forti, graffianti, fastidiose.
Grattano sotto la superficie della indifferenza collettiva,
collettiva delle convenzioni,
convenzioni
dei perbenismi e espongono attraverso un linguaggio immediato e senza
sconti realtà nascoste, spesso custodite come segreti vergognosi.
“Per il titolo della mostra, abbiamo giocato con il nome della bambola
che per intere generazioni ha simboleggiato la donna perfetta - dice Silvia
Pettinicchio fondatrice della galleria Wannabee e ideatrice dell'iniziativa Pettinicchio,
Ciò che all’inizio era un semplice giocattolo per ragazzine del ceto medio,
oggi incarna i modelli estetici e le aspettative che sono imposte (o autoimposte) alle donne.

“Da tempo volevo realizzare una
mostra che facesse corrugare la
fronte, causasse reazioni anche
fisiche nel pubblico. Volevo che
parte di quel disagio nascosto,
del dolore, della disperazione
muta di tante amiche,
amiche figlie o
sorelle, venisse condiviso da chi
solitamente sceglie di ignorare, o
semplicemente non sa. Ho scelto
i cinque artisti presenti in Barbieturici sulla base della loro
capacità di “infastidire” lo
spettatore attraverso le proprie
opere. Ed il risultato sorprendente
nella sua efficacia di questa sfida
è davanti agli occhi di tutti.
Decidere
di
concretizzare
l’iniziativa assieme all’ABA è stata
una scelta naturale.”
Il cammino percorso dall
dall’ente
ente
fondato da Fabiola De Clercq si
incastra perfettamente con il
messaggio della mostra e lo
completa. Le opere di Contini,
Eddis Panichi,
Eddis,
Panichi Simoncini e De
Molfetta sollevano quella coltre
di indifferenza che avvolge certe
tematiche scatenando dubbi e
domande. La ricerca condotta
dall’Aba cerca di fornire le
risposte.

opere di Roberto Contini

Andre Simoncini con una sua opera

Virginia Panichi con alcune sue opere

dott.ssa Barbuto dell’associazione ABA
Roberto Contini (fotografo) e Silvia Pettinicchio (gallerista)

Massimiliano Eddis con una sua opera

Francesco De Molfetta
con la sua opera

[servizio fotografico Marco Besana]

Cataloghi Barbie-turici

BAU A.U.S. ArteUtileSocialmente

BAU A.U.S. ArteUtileSocialmente
Work in progress
con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura Comune di Como
In collaborazione con :
OIPA Italia onlus – Organizzazione
Internazionale Protezione Animali
ONG affiliata al Dipartimento della
Pubblica Informazione dell’ONU
PROGETTO A CURA DI:
Enrico Cazzaniga: Ideatore
Viviana Siviero: Redazione e
supervisione testi, aiuto organizzazione

Il progetto BAU A.U.S.
ArteUtileSocialmente
nasce col duplice intento di portare
l’arte contemporanea e il suo
mondo, in quei luoghi che si
preoccupano del ricovero, della
cura e della salvaguardia degli
animali abbandonati o maltrattati e allo stesso tempo - di avvicinare
quanti già frequentino questi luoghi,
al mondo dell’arte contemporanea,
alle sue emozioni, bellezze e
stranezze. Perché, da sempre, Arte
significa espressione pura, diretta ed
alternativa e - al di là dell’eloquenza
del media – è espressione dell’
“adesso” e del “qui”.
progetto
g
viene p
pensato come un
Il p
evento, animato in ogni sede da
stimoli sempre differenti, che aiutino
e potenzino la forza, già di per sé
prorompente,
della
mostra
itinerante. Mostra che sarà costituita
da una serie di opere in continuo
divenire, che animeranno, per un
intero fine settimana, le realtà dei
canili, di solito categoricamente
escluse dal circuito culturale.
Un gruppo di opere appositamente
realizzate che guideranno il visitatore
alla scoperta di realtà simili fra loro,
ma comunque differenti,attraverso
una vera e propria ri-definizione
t
temporanea
d l contesto,
del
t t
i
in
un
mutuo
scambio
originale
e
stimolante per tutte le parti in causa.

In epoca di non luoghi - le particolari creazioni
contemporanee teorizzate dall’antropologo Marc Augè –
l’uomo si sta allontanando sempre più dalla natura al punto
da considerarla imperfetta e quindi necessariamente da
modificare.
L’evoluzione post-industriale e il conseguente progresso,
invece di generare il rispetto delle biodiversità, ha reso
l’uomo idealmente onnipotente, al punto da fargli credere
che le cose siano utili o ben fatte nella misura in cui dimorino
di saper servire l’uomo tacitamente, senza sporcare né
lamentarsi né, tanto meno, ribellarsi; tipico del predatore
carnivoro che ragiona…
Parallelamente a questo fenomeno però, per fortuna, se ne
è venuto
t caratterizzando
tt i
d un altro
lt che
h coincide
i id nell’usanza
ll’
personale, sempre più diffusa, di credere la dignità degli
animali (soprattutto quelli definiti da compagnia) come un
valore preziosissimo e necessario da rispettare.
Per i nostri nonni, tenere un cane legato alla catena era un
f tt
fatto
d l tutto
del
t tt
normale,
l
cosìì come sopprimerlo
i
l
artigianalmente; oggi le leggi – sempre e comunque
inefficienti – stanno cercando di regolamentare e tutelare al
meglio le creature domestiche e non, e l’opinione pubblica
è sempre maggiormente pronta ad indignarsi ad ogni
nuova denuncia di abuso o malfunzionamento delle
strutture preposte alla salvaguardia degli animali. Siamo
ancora un tantino rozzi, ma qualcosa si sta muovendo…
La qualità della vita degli amici a quattro zampe, per molti
versi, sembra migliorata: le ditte di alimenti specifici sono
versi
sempre più attente all’alimentazione degli animali domatici
e ne trovano fortunatamente riscontro di mercato. In molte
case e meritatamente, il cane ha una posizione alla pari
rispetto agli altri membri della famiglia. Un sondaggio del
2006 diceva che un italiano su 3 possiede almeno un
animale domestico…Dati molto positivi se si considera
l’importanza
sempre
crescente
degli
animali
nell’educazione del bambino o negli impieghi ospedalieri,

dalla pet therapy utilizzata in maniera mirata per patologie
specifiche.
Purtroppo, tutto questo “buono” è ancora pieno zeppo di
ombre: le strutture di accoglienza per cani e gatti faticano e
spesso si basano su personale non qualificato o sull’opera di
volontari che arrancano in spazi inadatti, che sono sempre
“troppo” qualcosa o “troppo poco” qualcos’altro…
L’indignazione non è sufficiente e al primo passo è
necessario farne seguire altri, come ad esempio
un’educazione che faccia decadere quella muraglia di
preconcetti che avvolge l’idea di “animale domestico”. Il
cane non è mai volontariamente cattivo, piuttosto si
dovrebbe parlare di padrone incapace di gestire un
rapporto
t fra
f umano evoluto
l t e quell che
h resta
t della
d ll natura
t
antica, ormai troppo lontana per una popolazione che basa
il proprio senso critico a partire da quanto appreso in
televisione. Bandire determinate razze perché pericolose
sarebbe come punire il mare che ha scatenato lo tsunami;
piuttosto
i tt t sarebbe
bb più
iù intelligente
i t lli
t trovare
t
il modo
d di affidarle
ffid l
con coscienza…
(Viviana Siviero)

SVOLGIMENTO PROGETTO:

un mostro, in realtà è un semplice ombrello…

La dignità di un uomo è direttamente proporzionale al
rispetto che il cane ha di lui.
Anonimo

Perché ciò si realizzi, Enrico Cazzaniga, ha ideato un
progetto, in forte rottura con gli schemi ruffiani del
mondo culturale legato alle arti visive, che guarda al
concreto con umiltà e caparbietà, senza tirare in ballo
alcuno specchietto per le allodole.
Il progetto BAU A.U.S. coinvolge un numero variabile di
artisti, accomunati da una certa esperienza
comprovata e da uno smisurato amore per il mondo
animale. Ognuno di essi è stato chiamato a creare
un’opera site specific sul tema dell’abbandono, del
cane o del mondo animale in genere; un lavoro di
piccole dimensioni,
dimensioni che verrà a costituire il nucleo di un
work in progress in continua evoluzione, che sarà
chiamato a percorrere un viaggio significante, essendo
- di volta in volta - installato lungo le reti dure e fredde
dei box (simbolo di protezione ed oppressione per
antonomasia), oppure all’interno delle gabbie stesse, al
fine di creare una relazione fortemente emotiva fra
l’oggetto d’arte ed un contesto di solito interdetto.
Contesto che in questo caso assume addirittura il ruolo
anomalo di “contenitore
contenitore musealizzante
musealizzante”,, museo
alternativo.

L’obiettivo principale del progetto è quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica ed il mondo della
Cultura a partire dal concetto – notissimo all
all’uomo
uomo - di
abbandono, riguardo la condizione riguardante il cane
che, per molteplici motivi cessa, d’essere di proprietà e
viene ricoverato in un’apposita struttura che deve
occuparsi del suo mantenimento, e la cui conduzione è
tanto difficoltosa,
difficoltosa quanto sconosciuta,
sconosciuta o meglio,
meglio
conosciuta senza dettagli.
Molte grandi personalità del passato, da Andrea Doria
a Shakespeare e Lord Byron, hanno riconosciuto
pubblicamente il valore della compagnia del cane,
spesso e volentieri riprodotto accanto ai nobili, in
pregiatissimi ritratti del passato o come simbolo della
fedeltà coniugale.
Molte fiere d’Arte accettano il passeggiare di cani di
differenti taglie fra le gallerie, mentre i musei
continuano a vietarne tassativamente l’ingresso (come
gli Autogrill, fatto ancor meno comprensibile) a meno
che gli animali stessi non siamo opera,
opera perciò già
passati attraverso il processo di tassidermizzazione…
Perché ci sia permesso di essere considerati paese
civile, è necessario riuscire a creare una nuova armonia
contemporanea con quella natura quotidiana che ci
resta, attraverso una potente opera di sensibilizzazione:
il modo più semplice per far sparire le paure notturne di
un bambino, è di guidarlo, nella notte, per scoprire in
prima persona che l’ombra sul muro, che somiglia ad

Il pubblico - dal canto suo - avrà differenti possibilità di
intervento: ove non sia fattibile l’adozione di un ospite,
sarà
possibile
acquistare
una
delle
opere,
commercializzata al prezzo corrente dell’artista e come da prassi di mercato - il 50% del ricavato, di solito
destinato alla galleria, sarà
à devoluto al canile.

info:
Enrico Cazzaniga
Via Montello, 15
22060 Cabiate (CO)
mob:
b + 39 338 8263768
mail: artace@libero.it

1° appuntamento:
Azienda Agricola il Volo
21-22 /6/2008
Valbrona,
Loc. Oneda, (Co)
artisti:
Alessandra Baldoni
Antonella Bersani
Maurizio Biondi,
Filippo Borella
Maria Chiara Calvani
Maddalena Cauraro
Enrico Cazzaniga
Stefano Fioresi
Marina Giannobi
Marco Grassi
Chiara Lecca
E
Eugenia
i Monti
M ti
Fabrizio Musa
Nero
Mario Paschetta
Giacomo Pellegrini
g
Isabella Pers
Tiziana Pers
Francesca Romana Pinzari
Enzo Santambrogio

Viviana Siviero
Via Rive, 28/2
17054 Boissano (SV)
b +39
39 340 2358308
mob:
mail: viviana.siviero@gmail.com

La mostra itinererà
in varie sedi: canili,
rifugi del cane,
luoghi di ricovero
per animali
abbandonati,
luoghi di
rieducazione. Ogni
evento sarà
animato da
un’iniziativa
speciale (concerti,
attività didattiche,
spettacolo
teatrale) e avrà
sempre durata di
un week-end.

Il catalogo,
catalogo pensato come vero e proprio oggetto d
d’arte
arte da Enrico Cazzaniga,
Cazzaniga sarà a tiratura
limitata, costituito da una serie di schede realizzate ad hoc dai singoli artisti per la creazione di
un vero e proprio oggetto d’arte, custodito in uno scrigno di rete metallica, in forte relazione con
i significati più profondi del progetto. Per ogni esposizione, un numero limitato di cataloghi, sarà
arricchito da una grafica d’autore, che varierà da appuntamento ad appuntamento.

dal 21 al 29 giugno 2008

EX ATENEO Bergamo Alta

www.myspace.com/quartodecimo

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO "QUARTODECIMO"
Artisti che provengono da differenti esperienze e con modalità espressive le più diseguali (pittura,
scultura e fotografia), si sono ritrovati a Como presso l'atelier del pittore Bruno Saba, decisi a costruire
una nuova e originale proposta di lavoro che ha come obiettivo primo quello di favorire, prima di tutto
all'interno del gruppo, una crescita umana e culturale basata principalmente sul dialogo, da sviluppare
attraverso l'uso del linguaggio, inteso come forma creativa, che venga poi utilizzato per stabilire un
costruttivo rapporto con la società.
L'opera d'arte nelle sue pur diverse manifestazioni è sempre immanente. Rappresenta il mondo, il mondo dell'uomo, come il
mondo fatto dall'uomo.Si trasforma in memoria storica dell’ umanità.Le nuove tecnologie hanno influenzato i processi di
produzione e di fruizione visiva, aperto nuove strade espressive e interpretative della realtà. Le caratteristiche della
comunicazione nel mondo globale sono molteplici e negli ultimi tempi, alcuni messaggi hanno evidenziato affermazioni
sempre più
iù controverse,
t
ma la
l provocazione
i
fi
fine
a se stessa
t
per il gruppo non è un valore.
l
O i componete
Ogni
t del
d l gruppo porta
t
con sé, da una sua vita quotidiana vissuta in maniera peculiare, giudizi e valori ideali circa la vita stessa e la società. Un
patrimonio che trasforma il confronto interno e l'azione verso il territorio in fattori di arricchimento della comune cultura.
Quartodecimo, (un nome venuto dalla casualità come è stato per il gruppo Dada nato nel 1916 al cabaret Voltaire di Zurigo),
è impegnato ad operare per una diffusione del bello nella vita quotidiana, considerata nel suo insieme come sviluppo di
valore
alore e per farlo,
farlo il gruppo
gr ppo si mette a disposizione
disposi ione della comunità
com nità per organizzare
organi are rassegne ed eventi
e enti artistici,
artistici dibattiti,
dibattiti mostre
collettive e personali.

Giovanni Monti

Studio
i E.M.P. ((Experimental
i
Meeting
i
Point)
i )

Roma

dal 5 al 20 giugno 2008

Le Servette
Nelle sere deserte, stese nelle tenebre delle tetre celle, vedete le stelle, eterne e
fredde. Fremete per le segrete pene, e per esse gemete, depresse dell'essere serve.
Crescete stente, neglette, nè serene nè leggere, perse.
Prese per le trecce, peste se men che perfette, leste nel precedere e rendere vere le
pretese delle perverse eccellenze.
Prescelte per le vendette delle tremende streghe, genere senescente che perse le
bellezze delle dee ve ne pretende ree e sente benessere nell'emettere sentenze.
Prendete le sberle delle grette megere, ne temete le estreme demenze, le ferree
tendenze nell
nell'essere
essere severe.
severe
Le vene prese nelle lente strette del serpente, stress che scende nel ventre e nere
certezze nelle teste spente. Nelle meste mense prendete sempre le resche del pesce, le
mele e le pesche le prendete se c'è verme, le verze se secche, per sete spremete le
erbe e bevete neve, mentre mescete the e fresche essenze per le merende e le cene
delle elette.
Tessete tele plebee per mettere veste decente e pezze nel sedere. Gente che crede
nel bene: celebrerete le pene delle tenere servette? Gente che crede nel bene: le
eleverete per legge? Gente che crede nel bene: nel mentre, se tenete delle belle
servette, me ne vendereste tre?
Gio Coso
Note biografiche Giovanni Monti
Giovanni Monti (Ancona 1956) vive e lavora a Bologna dal 1973. Autodidatta, il suo
percorso di pittore e collagista prende le mosse dalla rielaborazione dei codici figurativi
del surrealismo, sia pittorico che letterario, imprimendo a quest’ultimo un moto
enigmatico e perturbante,
perturbante una strategia di libere associazioni figurali fortemente
connotate dal rebus visivo.

Info: Valerio de Filippis - 06.97612687 - 380.3646330 - info@valeriodefilippis.it
Ufficio stampa: Hary Daqua 333.6134229 - www.studioemp.it

Vesna Pavan

The dream of the line
dal 10 lugio al 15 settembre
Bel Art Gallery - Corso Garibaldi, 3 Milano
a cura di Vera
V
Agosti
A
ti

Oggi, dal post-moderno al post-umano, tutto
è fusion: si parla ad esempio di cucina fusion,
fusion
fusion jazz e fusion art.
Vesna Pavan (1976), giovane artista friuliana,
eccelle proprio in quest’ultima tendenza,
grazie al suo sperimentalismo e alla sua vena
ludica e ironica.
ironica
Le opere fusion sono il suo fiore all’occhiello,
l’attuale compimento di tutto il suo percorso
artistico, iniziato
diciotto anni fa e tuttora in evoluzione. I quadri
diventano assemblaggi e sovrapposizioni di
fotografia e dipinto, in un armonioso
amalgama, ormai inscindibile, ottenuto con la
cura ad ogni minimo dettaglio: dal trucco
all’abbigliamento delle modelle; dalla scelta
dei colori e dei tratti alla stilizzazione delle
forme, rese sempre in modo sinuoso e
sensuale.
Vesna non ritrae una donna particolare,
riconoscibile e identificabile: le sue figure non
q
hanno volto e in questo
descrivono l’essenza della femminilità e della
sua idea di essere donna.

Strizzando l’occhio a Andy Warhol e alla pop-art, per
cui in questo caso è il corpo della donna a essere
mercificato raccogliendo gli stimoli della street art e
mercificato,
dell’arte del fumetto, per l’efficacia e l’immediatezza
visiva, Vesna è stata avvicinata anche ai lavori di
Patrick Nagel e Norman Rockwell dal critico Carlo
Franza.
La sua personale visione del femminile si evidenzia
nell’esaltazione della bellezza e della fisicità della
donna, con forme morbide e monumentali, che
ricordano la grazia dell’antichità, ma sono modificate
dalla frenesia e dalle richieste del contemporaneo, che
pur tuttavia forte e dinamica.
vuole una donna dolce, p
Le figure appaiono bidimensionali, come sospese nello
spazio e nel tempo, staccate dalla realtà, ma nel
contempo legate dalla loro intima origine.
Con pochi studiati segni, Vesna delinea tutto un mondo
femminile, dotato di personalità e grinta: raffigura corpi
da modella o da giovane donna in carriera, fortemente
consapevoli del potere della seduzione.
La mancata espressività dei visi si traduce nella resa
flessuosa e fluida del movimento corporeo e nella
brillantezza dei colori, che comunicano gioia e
positività.
La serie dei Signs Feel, invece, si concentra sul candore
del bianco, che è la tinta dominante, simbolo della
purezza dell’animo femminile, su cui campeggiano
l’immancabile bocca rossa, firma dell’autrice, e il tratto
nero che
h definisce
d fi i
ognii curva.
L’apparente semplicità di queste immagini meditate, si
ricollega alla riflessione zen, alla ricerca degli elementi
fondamentali della vita e del pensiero.
Opere immediate, di vivace freschezza, che nella loro
maniera particolarissima nutrono anche lo spirito e
l’intelletto.
Vera Agosti

Cenni biografici:
g
Vesna Pavan, figlia
d’arte,
nasce
a
Spilimbergo (PN) e
compie studi artistici,
frequentando
l’Accademia d’Arte
e Mosaico. Tra i suoi
interessi compaiono
anche la psicologia
e
l
la
pedagogia.
d
i
Espone
nel
Nord
Italia a partire dal
1992,
ricevendo
diversi p
premi p
per la
sua attività di pittrice
e art designer, come
per esempio il Premio
Speciale di Design
della galleria Eustachi a Milano e il Diploma di
merito per il ciclo Fusion, ricevuto dalla galleria Alba
di Ferrara. Si è appena conclusa una mostra a
Venezia presso la galleria Françoise Calcagno Art
Studio, dove i suoi lavori Orient rappresentano un
ponte tra l’Italia
l’ li e la
l Cina.
Ci
Attualmente
l
è in
i corso
una sua importante mostra al Centrale Ristotheatre
di Roma.

a Standing Ovation for Christ
il Cristo di stracci
la Rivoluzione Informale di
Massimo Navarra

a cura di Vera Agosti
Dal 3 al 20 luglio 2008
Le Trottoir alla Darsena
Piazza XXIV Maggio, 1
Milano
Tel:l 02/83
02/8378166
8 66
info@letrottoir.it

Abbiamo portato Cristo a Le Trottoir.
Gesù è sempre stato in mezzo ai peccatori, per cui non abbiamo sbagliato più di
tanto...
Il corpo sofferente e martoriato del Salvatore sulla croce è “completamente” assente.
Questa mancanza è voluta e ricercata dall’artista Massimo Navarra, professore di storia
dell’arte e architetto, che opera una vera e propria rivoluzione per superare la
tradizionale iconografia religiosa: secoli di pale d’altare e capolavori del passato.
La Crocefissione è evocata da stracci attorcigliati, che nelle pieghe e nei nodi
d
descrivono
i
il dolore
d l
fi i
fisico
e il tormento
t
t del
d l martirio,
ti i che
h è anche
h sofferenza
ff
d ll’ i
dell’anima,
oltre che del fisico.
E’ una metafora semplice e pulita, efficace e immediata, di grande forza e impatto
emotivo.
Si rappresenta quindi l’essenza stessa della Crocefissione, l’idea assoluta del Sommo
Sacrificio.
Sacrificio
Pittori, fotografi, registi e video artist si sono cimentati col tema della croce, rasentando
talvolta un misticismo blasfemo e scioccante. Questo non è il caso di Navarra, che
invece aspira alla purezza del pensiero e della comunicazione, scevra da ogni
sovrastruttura che la allontani dall’etica e dalla dottrina.
LL’uso
uso dello straccio poi,
poi un materiale semplice e misero,
misero si associa agli insegnamenti di
Gesù, che predicava l’umiltà e l’aiuto ai poveri e ai bisognosi:
Dal Discorso della Montagna- Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. (Luca 6,
20-23)
Questa Crocefissione però non è esclusivamente un
un’immagine
immagine di dolore,
dolore ma porta già
in sé il segno della Salvezza: è il colore oro che allude al trionfo della Resurrezione, l’oro
che da sempre è il colore del sacro e della spiritualità, nell’arte occidentale e non solo.
Un’opera imponente, di grande effetto visivo e simbolico.
Vera Agosti

BALDESSARI E DEPERO FUTURISMI A CONFRONTO
Fondazione Dino Zoli Arte Contemporanea
I f
Informazioni:
i i
Fondazione Dino Zoli Arte
Contemporanea
Viale Bologna 288
47100 Forlì
Tel +39 0543 755770
Tel.
info@fondazionedinozoli.com
www.fondazionedinozoli.com

Uffi i stampa
Ufficio
t
Paola
C.
Manfredi
Comunicazione
Corso Italia 8 – 20122 Milano
c/o
Dandelio
Creative
Partners
Tel. +39 02 45485093
Fax +39 02 45485094
Contatti: Paola C. Manfredi
Cell. +39 335 54 55 539
Paola manfredi@paolamanfr
Paola.manfredi@paolamanfr
edi.com
Laura Doronzo
Cell. +39 335 204948

La Fondazione Dino Zoli Arte Contemporanea apre
al pubblico e avvia la propria attività nel panorama
d l’ t moderna
del’arte
d
e contemporanea
t
con la
l mostra
t
“Baldessari e Depero. Futurismi a confronto”,
dedicata al movimento d’avanguardia che ha
influenzato moltissimi artisti nel corso del XX secolo.
La Fondazione Dino Zoli Arte Contemporanea nasce
come una istituzione culturale eclettica e versatile
rivolta a costruire, attraverso sollecitazioni diverse, un
dialogo continuo con il pubblico e con il territorio.
Obiettivo della Fondazione è trasmettere la passione
per l’arte così come la intende il suo fondatore Dino
Zoli, imprenditore tessile di Forlì, convinto sostenitore
che la cultura, proposta in chiave originale, possa
arrivare a tutti, contribuendo ad accrescere
capacità percettive,
percettive conoscenza e sensibilità.
sensibilità A
partire dall’attività espositiva e dalla promozione di
manifestazioni collaterali coerenti con le mostre in
corso, la Fondazione, diretta da Maurizio Vanni si
propone come un “crocevia del bello”, punto di
riferimento dove far convergere nuove idee. Un vero
e proprio Museo Dinamico per coinvolgere visitatori
eterogenei con un’ampia gamma di proposte:
dall’arte
alla
musica,
dalla
lettura
all’intrattenimento.
all
intrattenimento.
La mostra inaugurale “Baldessari e Depero. Futurismi
a confronto” è curata da Maurizio Scudiero e ha
ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna
e della provincia di Forlì Cesena.
Cesena LL’esposizione
esposizione
anticipa le celebrazioni dedicate al movimento
fondato da F.T. Marinetti e del quale il 20 febbraio

del 2009 ricorre il centenario. Celebrazioni che
coinvolgeranno la Fondazione Dino Zoli Arte
C t
Contemporanea
anche
h
con le
l
d
due
successive
i
esposizioni, legate ad artisti o movimenti culturali
che, in modo diretto o indiretto, hanno dedicato un
corpus importante dei loro lavori o hanno le proprie
radici nel Futurismo: Mario Schifano e alcuni artisti
del Gruppo Forma 1.
La mostra propone una selezione di circa ottanta
opere di grande qualità e impatto visivo, provenienti
da varie istituzioni pubbliche,
pubbliche fra cui il Mart e i Musei
Civici di Rovereto, il Magi di Cento, dalla Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige e da gallerie e
collezioni private italiane ed europee. Il percorso
espositivo si concentra su un inedito confronto e
propone una riflessione sull’opera di due artisti che
hanno diversamente interpretato l’idea del
Futurismo. Due autori che, in questi ultimi anni,
hanno dimostrato di essere presi sempre più in
considerazione sia dalla critica specialistica sia dal
pubblico. Fortunato Depero da una parte e Roberto
Marcello Baldessari dall’altra: due personalità e due
concezioni del Futurismo quasi agli antipodi.
Depero fu seguace di Balla e quindi del Futurismo
analogico romano, della ricostruzione futurista
dell’universo e dell’apertura alle arti applicate.
Depero sperimenta l’astrazione analogica e poi,
mutuandola, fa sua la pratica delle tinte piatte, che
abbandona solo nei primi anni Venti quando
confluisce nell
nell’area
area dell
dell’arte
arte meccanica,
meccanica che
necessita appunto di una pittura plastico-dinamica.

Baldessari fu invece attento studioso del Futurismo
analitico di Boccioni e poi frequentatore, a Firenze,
degli ambienti post-Lacerbiani
post Lacerbiani dove,
dove compagno
d’avventura di Primo Conti ed Emilio Notte, assunse
nel suo Futurismo le tematiche vernacolari di Rosai.
A Boccioni si riferisce dunque Baldessari, che proprio
dal lavoro analitico sul volume, dalle linee forza e
dal fraseggio cromatico post-divisionista costruisce
poi la sua cifra stilistica, sempre caratterizzata da un
notevole geometrismo anche allorquando, nella sua
fase più matura, rientra in un figurativismo cubofuturista. Una mostra, dunque, che mette a
confronto le due anime del Futurismo e vive del
continuo fraseggio tra queste due poli, posti non in
contrapposizione (Depero da una parte e Baldessari
dall’altra), ma anzi in rapporto dialogico tematico e
cromatico con ll’intento
cromatico,
intento di dar vita a un continuo
raffronto stilistico tra i due artisti , emblematici della
polifonia concettuale e stilistica del Futurismo.
Le opere esposte coprono un arco temporale che si
estende dalla metà degli anni Dieci del XX secolo,
per entrambi i pittori, fino agli anni Trenta per
quanto riguarda Baldessari, prolungandosi fino a
metà del secolo per quanto concerne l’attività di
Depero.
p
La mostra è corredata da catalogo, pubblicato da
Carlo Cambi Editore, a cura di Maurizio Scudiero,
curatore dell’esposizione, e di Maurizio Vanni,
direttore della Fondazione Zoli che per la mostra ha
curato il progetto museologico.

La Fondazione Dino Zoli Arte Contemporanea è un
luogo che prende origine dalla riflessione sul ruolo e
sulla funzione dell
dell'arte
arte nel quotidiano delle persone,
persone
che offre risposte concrete e che, grazie al
particolare utilizzo degli strumenti culturali, è in
grado di entrare nella vita di ognuno. Uno spazio
dove tutto ciò che viene proposto è frutto di una
ricerca qualitativa e culturale, ma è anche sintesi
della volontà di comunicare il museo in modo
diverso, di trasmettere l’arte in modo più vicino ai
ritmi e alle abitudini del terzo millennio.
Alla tradizionale parte espositiva si affianca uno
spazio polifunzionale predisposto per ospitare eventi
interdisciplinari, mostre a tema, dibattiti, proiezioni
video, talk-show, presentazioni di libri ma anche per
l’attività didattica. Una suggestiva zona lounge con
caffetteria e un bookshop specializzato in arte
contemporanea completano lo spazio museale.

un saluto a Maria

Grazia Torri

venerdì 4 luglio 2008 Maria Grazia Torri ci ha lasciati

Rosa Pensierosa
Maria Grazia Torri - 2003
Maria Grazia Torri, critico d'arte, curatrice, giornalista e scrittrice, è
mancata il 4 luglio all'ospedale di Riccione, dopo aver lottato per
anni con una malattia che, nonostante la gravità, non era riuscita
a tarparle
t
l le
l ali:
li fino
fi
all'ultimo,
ll' lti
i f tti Maria
infatti,
M i Grazia,
G i è rimasta
i
t attiva
tti
occupandosi delle cose in cui credeva.
E’ mancata così una grande professionista, una persona di grande
umanità e cultura, che ha attraversato il mondo dell’arte dagli
anni 70 ad oggi, senza mai farsi irretire da giochi di potere e falsi
perbenismi, questo suo eclettismo ed il cantare costantemente
fuori dal coro, non le ha mai permesso di divenire un reale punto
di riferimento per l’arte italiana ed internazionale, almeno per i
mass-media
mass
media, non amava la ribalta come certi critici di “NOSTRA”
NOSTRA
conoscenza che adorano indiscutibilmente apparire più che
essere e che considerano l’arte solo un modo per gonfiare il
proprio portafogli.
Chi ha avuto la fortuna di conoscere Maria Grazia e chi ha
assistito al suo applauditissimo intervento, durante la mostra ALIENS
dell’anno scorso a Venezia, ha potuto ammirare la sua verve ed il
suo modo, divertente ma allo stesso tempo impegnato, di vivere
l’arte, del resto l’arte era la sua vita.
Ha lasciato un vuoto, che probabilmente risulterà incolmabile, non
vedo nessuno all’orizzonte che possa, anche solo lontanamente,
riprendere il filo che inesorabilmente è stato spezzato.
Ciao e grazie Maria Grazia

Rosa pensierosa per i miracoli che non si notano
Oh, rosa, rosa pensierosa
Pensa alle cose che la gente non vede tu che sbocci per essere vista!
Se sei pensierosa, dovresti vedere ogni cosa.
Le frustate del bambino Said perché non ha pulito la stanza
Che il padre gli allunga sganciando la frusta dal nodo della preghiera
( ma cosa cii ffanno queii d
due iin quell condominio
d i i di architetti
hit tti a Mil
Milano?)
?)
La paura di essere fatta di niente della donna eternamente
aspetta e spera’,
La troppa fatica di esistere per più di un attimo che tocca a ciascuno di noi,
La paura di dire il rosario
Perché qualcuno deride e non crede che sia possibile credere.
Oh rosa, rosa pensierosa
V di i miracoli
Vedi
i
li che
h lla gente
t non vede
d ttu che
h sbocci
b
i come un miracolo?
i
l ?
E nell’ordine, ricordi quelli che sono accaduti davanti alla casa
dove tu sei, tu che appartieni a lei?
L’uomo del condominio da lei denunciato per rumori molesti
Che di nascosto ti pota e ti innaffia quando lei va via e ti dimentica e tu sola
resti ?
E poi quel vecchio prete zoppo che, Miracolo! non zoppica più per le
preghiere
hi
del padre di lei che adesso è laggiù, dove sono gli spiriti buoni, in un
paradiso, in un bosco, un luogo felice di canti e di suoni.
E un prete suo amico, che prima era zoppo, ora cammina per le sue
preghiere.
Lo va a trovare pimpante, ma c’è solo lei, lei che lo guarda e non pare
sorpresa
e neppure festante
f t t perché
hé il prete
t cammina
i senza più
iù zoppicare.
i
Morto o perso, vicino al vecchio stagno di rane
Anche il cane, immenso stupendo elegante
Quando lei era ragazza scattante
Correvano insieme
Chissà se ricorda un miracolo antico, lei vicino al giglio,
Dolce e vecchio amico, guarda e non vede, a cosa crede?
Oh rosa,
rosa rosa pensierosa fai che la guerra
g erra non sia più una
na cosa
Fai che la guerra non sia più un nome
Fai che lei veda oltre il suo dolore
Fai che lei senta oltre il suo furore
Fai che lei rida per il suo amore
Fai che i miracoli succedano sempre, che li facciamo in mezzo alla gente.

foto scattate a Maria Grazia Torri da Vania Elettra Tam durante il vernissage della mostra
“Vade Retro: Arte e Omosessualità” al Palazzo della Ragione a Milano il 9 luglio 2007

oscenità e consenso
di Alessandro Tempi
Robert Mapplethorpe, un fotografo
che ha dato un Io alla sessualità
repressa, dimostrando che essa non è
e non può ridursi ad una messa in
scena, ma che è e non può che essere
una messa in gioco.
Un consenso pressoché unanime che
circonda in Europa l’opera del fotografo
Robert Mapplethorpe (1946-1988) assai di
rado viene ormai a contrasto con reazioni e
veti censori. Il che, se per un verso può
ricondursi al diffuso clima di agnosticismo
estetico-morale in cui viviamo, per un altro
può essere visto come segno di una
disinvoltura - o maturità - intellettuale
estremamente
disincantata,
perfino
annoiata, che è divenuta habitus ordinario
della coscienza intellettuale europea.
Guardare dentro questo consenso può senza
dubbio costituire un modo inedito di riflettere
sull’opera di Robert Mapplethorpe da un
versante inconsueto: partendo cioè non da
ciò che l’opera è o vuole essere, ma dal
rapporto che essa instaura con l’osservatore,
che è inevitabilmente un rapporto con
modelli di cultura e sistemi di valori che
rappresentano
anche
meccanismi
di
regolazione dell’ordine sociale.

Guardando dentro questo consenso, ci accorgiamo di
qualcosa di sorprendente: che ciò che presumibilmente
dovrebbe o potrebbe scandalizzarci - la materia erotica od
g
- in realtà non ci
omoerotica di molte delle immagini
scandalizza affatto. E non perché il nostro occhio sia puro,
ingenuo, o non contaminato da moralismi repressivi; non
per un innato rispetto della diversità sessuale; non insomma
per una sorta di tollerante equanimità spirituale, ma per un
g
tutta la civiltà
dato che storicamente contraddistingue
europea: la materia erotica gli appartiene, gli è propria
come un leit-motiv classico che ricorre costantemente nella
storia delle sue manifestazioni letterarie e figurative e fa sì
che fra osceno e sublime la distanza sia più tenue (e più
opinabile) di quanto si pensi. Basterebbe del resto fare solo
alcuni nomi - e veder così ripercorsa tutta la storia della
civiltà europea dall’antichità fino ad oggi - per accorgersi
quanto l’eros intrida la letteratura, rendendo indistinguibile
ogni possibile confine fra i due termini in gioco. Il che pone il
concetto di oscenità, almeno in Europa, su un piano molto
meno morboso
b
e scandaloso
d l
di quanto
t l’uso
l’
meramente
t
censorio di questa parola ci voglia far credere. E spiega
perché invece negli Stati Uniti, mancando alla tradizione
biblica puritana il contrappeso della tradizione classica
laica, la reazione alla materia erotica sia spesso più
allucinata
ll i t e persecutoria.
t i

La stessa storia della censura,
censura del resto,
resto come rilevava Paul
Englisch già nel 1927, è in questo senso contraddittoria, in
quanto ha mostrato che la sanzione, almeno fino alle soglie
dell’età moderna, ricadeva non tanto sui contenuti osceni

delle opere, ma su quelli contrari all’ordine politico e
religioso. Non è un caso che il concetto di pornografia sia
un’acquisizione recente del vocabolario normativo e
repressivo
p
moderno: p
perché va a coincidere con q
quei
processi di riproduzione e circolazione di massa tipici della
società industriale. Dal che si capisce come la pornografia
stringa con l’ordine sociale una relazione ben più forte e
decisiva di quelle con l’oscenità ed il desiderio.
g
infatti il desiderio osceno si identifica
Nella pornografia
sempre in un desiderio di rappresentazione, non solo perché
il desiderare è già di per sé un pre-figurare, un pre-vedere
con gli occhi del desiderio, ma soprattutto perché questo
figurare è di fatto una forma di astrazione, un modo di
affrancarsi dall’ingombro della materialità (il nucleo
corporeo-irrazionale della sessualità) per far volatilizzare il
desiderio nel falso contesto di una messa in scena fittizia. E’
esattamente questo, del resto, il vero significato della
pornografia secondo Robert Stoller: parafrasare o parodiare
il desiderio (che pure affonda la sua radice nel nucleo di ciò
che
h Claude
Cl d Olievenstein
Oli
t i chiama
hi
il “non
“
d tt ” o indicibile)
detto”
i di ibil )
per tramutarlo in una sorta di avventura senza rischio,
qualcosa che può essere giocato per poi ritornare alla
serietà. In questo senso la pornografia coincide con un
immaginario fittizio davanti al quale l’Io prova il brivido della
messa a repentaglio
t li della
d ll propria
i identità,
id tità senza tuttavia
t tt i
mai perderla, anzi riconducendola docilmente alla
normalità. Pertanto è corretto dire che la pornografia è un
fenomeno
funzionale
all’ordine
sociale:
consente
l’avventura illusoria dell’inosato o del non altrimenti
accessibile riducendolo ad osceno,
accessibile,
osceno senza tuttavia spostare
i confini della norma o metterne in discussione, anche solo a
livello soggettivo, l’esistenza. La pornografia consiste
insomma in un aggiustare o comprimere la sessualità dentro
le immagini/raffigurazioni che l’odierna oscillazione fra
norma e devianza (dovuta alle scienze sociali) ci mette a
disposizione; ma non fa affiorare autenticamente ciò che
latita nel profondo, anzi lo copre con la maschera della
messa in scena.

Col che si può tornare a Mapplethorpe. Ciò che nelle sue
opere veramente sgomentava il pubblico americano era il
fatto che ostensibilmente niente del suo lavoro potesse
essere fatto ricadere nell’ambito della pornografia proprio
perché niente in esso assecondava l’istanza socialmente
conservatrice insita nella pornografia stessa. Per una società
estremamente formalistica come quella statunitense, in cui
u o p
pragmaticamente
ag a ca e e tende
e de ad esse
essere
e riconoscibile,
co osc b e,
tutto
definibile,
etichettabile,
l’esperienza
artistica
di
Mapplethorpe (ed il suo successo) rappresenta insomma un
sovvertimento ed uno sconfinamento, qualcosa che,
insomma, “non sta al suo posto”, proprio perché rifiuta
pp
la regola
g
sociale del meccanismo
doppiamente
pornografico: andando contro la sua funzionalità all’ordine
sociale, ma soprattutto consentendo alla sessualità di
dotarsi di una consapevolezza diversa e più autentica (e
quindi più rischiosa per la società) delle immagini illusive che
la finzione pornografica consente. Mapplethorpe ha dato
insomma un Io alla sessualità repressa, dimostrando che
essa non è e non può ridursi ad una messa in scena, ma che
è e non può che essere una messa in gioco (e quindi una
messa a rischio) dell’identità stessa dell’uomo nella sua
interezza.
Che nella coscienza europea vi sia più disinvoltura davanti
ai suoi lavori non significa tuttavia che da questa parte
dell’Atlantico vi sia di fatto una percezione più profonda di
ciò che la sessualità è al di là o al di fuori della codificazione
sociale
i l del
d l circuito
i
it norma-devianza.
d i
Si ifi
Significa
semmaii che
h
in essa il tema sessuale (o erotico) vi risiede da più tempo,
animando un immaginario letterario ed artistico
ampiamente legittimato dalla tradizione storica. E’ questa
anzianità, del resto, che ha assicurato a questo tema una
dignità culturale su cui oggi si tenta di fondare l’ambigua
distinzione fra erotismo e pornografia. Ma dovrebbe essere
ormai chiaro che distinzioni, se vi sono, non stanno nella

cosa in sé, ma nel rapporto che la cosa innominabile
instaura con l’ordine sociale. La lezione di Robert
Mapplethorpe, per cui egli ha messo in gioco la sua stessa
vita, è in fondo proprio questa.

A PROPOSITO DI…
di Alessandro Tempi

Diciamocelo, era da un pezzo che le cose così
icasticamente dette di recente da Pablo Echuarren –
prima su Panorama, poi su Exibart.onpaper -

erano

nell’aria. Anche Enrico Baj si era pronunciato, non negli
stessi termini ovviamente, ma nello stesso senso e
perfino,
fi
se proprio
i vogliamo
li
f
fare
d ll filologia,
della
fil l i Jean
J
Baudrillard nel suo snello ma indispensabile libretto sulla
“Sparizione dell’arte”, che risale se non sbaglio alla fine
degli anni Ottanta,
Ottanta seguito da Antoine Compagnon
con i suoi “Cinque paradossi della modernità” all’inizio
del decennio successivo. Ora arriva anche un saggio
piuttosto ponderoso,
ponderoso ad opera di Alessandro del Lago e
Serena

Giordano,

che

riconosce

la

soverchia

preponderanza degli aspetti negoziali dell’arte, che è
come dire le sue dinamiche di mercato, su quelli legati
ai processi di significazione, quelli cioè che conferiscono
la patente artistica all’opera.

La cosa non è nuova, naturalmente. Storicamente

dell’arte non fa che riflettere il resto del mondo, con

l’arte moderna, a partire dagli Impressionisti, nasce

buona pace di chi crede che l’attuale sistema

i i
insieme
all mercato,
t
nell senso che
h
l
le
strutture
t tt

f
funzioni
i i anche
h
come meccanismo
i
di selezione
l i

negoziali – circuitali, come dicono Del Lago e la

qualitativa.

Giordano, o sistemiche, come si usa dire in ambito
accademico si sviluppano proprio per vendere i
accademico-

In realtà,
realtà nel sistema vige un pressoché totale

Moderni. L’arte moderna è insomma una creazione

agnosticismo, nel senso che vi si parla di – e vi si

di mercanti illustri e potenti come Durand Ruel,

negozia, soprattutto - arte senza mai porre la

Kahweiler Vollard,
Kahweiler,
Vollard Rosenberg e,
e per venire più vicini

questione della sua esistenza.
esistenza Ciò che i critici,
critici ma

a noi, Castelli. Senza questi signori, senza la loro

non solo loro, ci ammanniscono sono spesso sofismi

sagacia, il loro fiuto, il loro potere, il più degli artisti del

intorno a qualcosa chiamata arte, ma non ci dicono

Novecento sarebbero rimasti senza lavoro.

perché q
p
quel q
qualcosa è effettivamente arte. Per dirla
in altri termini, non ci si preoccupa più se una cosa è

Quindi, il demone della mercificazione è innato,

arte, ma se fa arte. Così il fa arte è quello che

nell’arte del XX secolo. Gli attuali estremi del

abbiamo al posto dell’arte, vale a dire un surrogato

fenomeno – i giochini denunciati da Echaurren, per

al posto dell’opera, un ersatz, insomma. E questo va

intenderci – sono le conseguenze della sua ipertrofia

benissimo in una società come la nostra, dove regna

di sistema, o, come usano dire altri, della sua

l’inautenticità,

autoreferenzialità. E non c’è da stupirsene, tutti i

mediata, impersonale. Nella quale, in fondo, va

sistemi funzionano in questo modo: oltre una certa

benissimo che circoli tutta questa “arte in più”,

soglia, essi invertono le loro proprietà e si occupano

perché essa è e rimane sostanzialmente ininfluente,

più

tanto è vero che non sposta di un millimetro i rapporti

della

propria

riproduzione

che

non

corrispondere a finalità virtuose. In questo, il mondo

di

la

banalità,

l’esperienza

vicaria,

di forza di un mondo dominato dalla mercificazione,
dalla sopraffazione e dal degrado.

MIKY DEGNI
ALL’ALEXANDER MUSEUM
DI PESARO
di Vera Agosti

Sul lungomare di Pesaro, trionfa da un
mese un “castello” dell’arte: è un
b lli i
bellissimo
G
Grand
d Hotel,
H t l
bi
bianco
e
moderno, dotato di ogni confort, che ha
la formidabile particolarità di essere
interamente dedicato all’arte. Tutte le
sale e le camere, infatti, sono decorate
da un artista diverso, che le impreziosisce
col suo stile unico e col suo estro
inconfondibile.
Davanti all’albergo campeggia una stele
di Arnaldo Pomodoro,
Pomodoro mentre anche la
psicina , studiato oggetto di design,
digrada “artisticamente” verso il mare.
Tra gli artisti presenti: Enzo Cucchi,
Mimmo Paladino e Sandro Chia.
Il “castellano”
“
t ll
” di questa
t meraviglia
i li è il
conte Alessandro Ferrucci Marcucci Pinali
di Volfesine, pittore, poeta, intellettuale e
amico del critico Vittorio Sgarbi.
L’Hotel ospiterà
p
presentazioni ed eventi
p
d’arte, inoltre permetterà a chi coltiva la
creatività di pagare parte del soggiorno
con una propria produzione artistica.

Una delle stanze di questo favoloso complesso è stata
completamente decorata ed arredata da Miky Degni,
noto artista e designer di Milano, nonchè fondatore
della società di comunicazione Segni Degni.
Degni
Miky ha seguito la sua attuale ispirazione che lo porta
ad esaltare la bellezza e il fascino della femminilità.
Ecco che sulle pareti della camera o sui mobili sono
dipinte donne seducenti e sensuali, meravigliose e
aggraziate.
i t
S
Sono
ragazze languide,
l
id
d ll
dalle
pose
maliziose, che tradiscono a volte un velo di malinconia.
Alle immagini si associano alcune scritte come
“pensieri e passioni”: queste donne forse pensano
all’amato e sicuramente sono a loro volta oggetto
gg
d’amore. I colori sono tenui e delicati, come azzurri e
rosa pallido; più aggressivo è il tratto nero con cui sono
delineate le figure femminili. E’ il tratto nero della popart o del fumetto o dell’arte di strada, con le
immancabili scritte,
scritte a volte legate all
all’idea
idea della
tenerezza, come per “Mon amour”.
Spesso del corpo femminile viene considerato solo un

particolare, per esempio le gambe e il piede con le
scarpe col tacco: è un rimando al fetish, ma con una
volontà poetica e non eccessivamente trasgressiva,
suggerita dalla suggestione dell
dell’armonia
armonia
e della
dolcezza di tutta la camera. Il design è semplice e
sobrio, e lascia il posto d’onore alla forza della
decorazione.
Una stanza d’autore, moderna e raffinata da
condividere
di id
coll proprio
i amore.
Ma l’atmosfera che vi si respira, unica e irripetibile,
consente anche di trascorrervi un periodo in dorata e
splendida solitudine, alla ricerca di una ispirazione
artistica, di un’idea, un p
pensiero, una linea p
per il p
proprio
p
futuro, sia nel campo dell’amore che in quello della
propria arte, figurativa o letteraria, e persino, nel
freddo mondo degli affari: l’abbraccio delle tinte
sapranno consigliare il cuore e la mente del visitatore
alla ricerca di un angolo d
d’infinito
infinito e d
d’infinita
infinita bellezza,
bellezza
dove potersi abbandonare ai sogni più dolci, dove le
speranze di successo acquistano forza e positività.

la nostra scelta

in primo piano

{

Andrea Simoncini

a.sim@mac.com

www.andreasimoncini.com
d
i
i i

Andrea Simoncini (Gibson) nasce a Roma nel 1962.
Vive e lavora a Milano.
Nel 1974 si trasferisce in Inghilterra dove, nel 1986, si laurea al
Kingston Polytechnic in design industriale e di arredi.
Le sue esperienze lavorative nel campo del design
industriale a Londra e a Milano continuano fino al 1997.
Nel 1991 comincia a creare le proprie linee di gioielli che
distribuisce in Italia, Londra, Tokyo e New York.
Insegna dal 1991 al 1993 all'Università del Progetto di Reggio
Emilia e dal 2001 al 2005 all'Accademia di Belle Arti di Brera.
Nel 2001 comincia la produzione di sculture in bronzo.
bronzo
Nel 2008, tenendo fede alla sua ricerca legata all'universo
femminile ed ai disagi esistenziali legati ad esso, presenta
una nuova serie di fotografie rielaborate.
F le
Fra
l ultime
lti
rassegne a cuii ha
h partecipato
t i t nell 2008:
2008
-La Fiera Arte Moderna Contemporane di Roma dove la
galleria Wannabee di Milano ha presentato le sue veneri in
bronzo.
-La personale “IKONS - mandala metropolitani” alla Bel Art
Gallery di Milano. In mostra ventidue opere grafiche e
pittoriche.
-La collettiva "Barbie-turici“ alla Wannabee Gallery di Milano
con gli artisti: Roberto Contini,
Contini Massimiliano Eddis,
Eddis Virginia
Panichi e Francesco De Molfetta.
Qui ha presentato per la prima volta la sua nuova ricerca
fotografica.

INTERVISTA AD ANDREA SIMONCINI
di Vania Elettra Tam
V&T:
Ho notato che tutte le tue opere
ritraggono sempre e solo donne, sia nelle
sculture che nei disegni,
sculture,
disegni così come
nell’attuale ricerca fotografica. Come
mai ti sei concentrato solo sulla figura
femminile e quali sono gli aspetti che più
ti interessano?
A.S.:
Lo trovo un mondo inesauribile, sempre
pronto a sorprendermi, ad emozionarmi,
ad attrarmi.
Le mie prime opere risalgono al ‘99 ed
erano dei piccoli bronzi raffiguranti
veneri e donne in gestazione .
In
seguito
ho
lavorato
sulla
rappresentazione di figure femminili in
posture di raccoglimento.
Mi interessava la disarticolazione dei
volumi che costituiscono il corpo della
donna, che trattati con cambi di scala e
distorsioni
creavano
immagini
androgene.
Parallelamente alla scultura portavo
avanti questa ricerca attraverso il
disegno.
La visione del corpo femminile maturata
attraverso
questa
ricerca
emerge
adesso nella fotografia.

V&T:
Come sei passato dalla scultura
alla fototografia?
A.S.:
E' avvenuto in maniera molto
naturale.
Ho un approccio scultoreo alla
fotografia, tendo a concentrarmi
molto sulla forma e sui volumi dei
soggetti che riprendo.
In fase di ripresa arrangio il corpo
della modella come se plasmassi
della creta e successivamente
intervengo
sull'immagine
elaborandola graficamente per
mettere in risalto le q
qualità che
maggiormente mi interessano.
Ultimamente
lavoro
anche
sull'espressività che le modelle sono
in grado di trasmettere.
V&T:
A proposito di questo, come scegli
le tue modelle?
A.S.:
A
S
Seleziono sempre i miei soggetti in
relazione alla connessione che
riesco a stabilire con loro. Solo così
riesco a creare un'atmosfera di
spontaneità dove le modelle si
sentono a loro agio e io mi sento
libero di sperimentare.

Precedentemente
cercavo
corpi
morbidi, femminili, con il ventre
prominente, che corrispondevano alla
tipologia delle dee madri primitive,
come nelle mie prime sculture.
M’interessava proporre dei torsi, delle
porzioni di corpi,
corpi dei dettagli .
Poi ho avuto la necessità di
trasmettere anche le emozioni, quali
ad esempio la rabbia (tema sviluppato
in occasione della mostra “Barbiet i i” presso la
turici”
l Wannabee
W
b
G ll
Gallery
di
Milano), perciò ho cominiciato a
selezioneare le modelle anche in base
alle loro capacità espressive.
V&T:
Dove fotografi le tue modelle?
A.S.:
Tutto il mio lavoro si svolge in studio.
Utilizzo fondali di tutti i tipi, da neutri
monocromatici a estremamente kitsch,
come ad esempio stole in pelo
sintetico maculato.
V&T:
Ho notato che le tue modelle spesso
non corrispondono ai canoni della
perfezione così come oggi viene
concepita, è una scelta o un ripiego?

A.S.:
Mi piace proporre sempre delle immagini forti. Per questo
scelgo di mettere in risalto quelle che vengono viste
come imperfezioni, proponendole come attributi di
esaltazione della femminilità.
Mi piace riuscire a trasformare qualcosa di assolutamente
normale, esasperandone le qualità, in qualcosa di
penetrante.
penetrante
V&T:
Ti ispiri a qualche maestro della fotografia internazionale?
A.S.:
A
S:
Non ne sento la necessità.
V&T:
Prima di scattare hai già in mente l’immagine finale?
A.S.:
A volte si, mentre a volte è la fotografia stessa che
propone un suo percorso inaspettato.
V&T:
Nelle tue opere le mani sono spesso protagoniste... strette
in pugni, aperte in atto di
richiesta d'aiuto... cosa vogliono comunicare?
A.S.:
Le mani hanno un loro linguaggio, come del resto anche
la postura del corpo e l'espressione del viso. Mi piace
metterle in evidenza, spesso in primo piano, affinché
rafforzino lo stato d’animo che voglio far emergere. Le
mani servono anche a creare un collegamento con
l'osservatore, un ponte tra lo spettatore e l'immagine.

V&T:
Ho la sensazione che tu sia una
persona molto precisa, quanto tempo
trascorri rielaborando una fotografia
prima di ritenerti soddisfatto del
risultato?
A.S.:
A
S:
Non c'è una regola fissa, in alcuni casi
le modifiche sono minime, ma il più
delle volte, tra selezione prima ed
elaborazione
poi,
ci
dedico
parecchio
hi tempo.
t
Ritorno spesso sulla stessa immagine e
se il risultato non mi convince, posso
anche ricominciare a rielaborarla
daccapo, così come nella pittura… a
volte è difficile capire quando è
venuto il momento di smettere di
lavorare ad un’opera.
V&T:
Permettimi di farti una domanda un
po' più personale: nella vita sei
ordinato come nel lavoro?
A.S.:
A
S:
Sì lo sono, l'ordine mi piace, mi mette
a mio agio e mi fa sentire tranquillo,
probabilmente perché c’è già tanto
caos nella mia mente che è in
continuo fermento… mi immagino in
un futuro di quieto disordine creativo!

V&T:
ed ora domanda classica:
progetti
tti hai
h i per il futuro?
f t
?

che

A.S.:
Intendo continuare con la mia ricerca
fotografica,
g
Il futuro lo sento molto in
relazione alla piega che prenderanno
i miei prossimi lavori... poi si vedrà!
V&T:
Grazie Andrea,
Andrea chiacchierare con te
è stato piacevole ed interessante.
A.S.:
E io rigrazio te Vania

le nostre proposte

emergenti

{

alfredo gigliotti

alfredogigliotti@indipendentemente

La fotografia di Alfredo Gigliotti è una fotografia che attraversa il tempo e lo
detiene in una memoria basata in immagini come presenze tangibili di
un’assenza.
Una continua ricerca attraverso luoghi dove il passo del tempo ha lasciato la
sua traccia, dove la caducità delle cose materiali lascia spazio all’altrove, dove
le tracce umane sono la testimonianza della transitorietà della vita, una ricerca
che costruisce per immagini storie in direzione del ricordo e della memoria.
Le sue fotografie parlano in silenzio e del silenzio, a volte urlando, a volte
sussurrando, raccontano le storie di luoghi dimenticati aprendoci le porte
dell’invisibile, che diviene tangibile nel tempo sospeso e fermo di un’istantanea.
Luoghi del passato, abbandonati, dove la presenza umana è completamente
assente ma percepibile, luoghi in decadenza ma pregni della vita e del ricordo
di chi li ha vissuti, luoghi che sono una parentesi esistenziale dove tutto sta per
svanire ma rimane ancora presente.
presente
Immagini piene di poesia e malinconia, ma anche di una convinta e decisa
presa di posizione sociale. Con uno sguardo attento e scrupoloso alla realtà,
l’autore non si ferma ad osservare la superficie, va ben oltre, usando la luce per
soddisfare le sue emozioni indaga realtà dimenticate e sofferte, ascoltando i
luoghi e ciò
ò che è intorno a lui, ci regala visioni oscure e nascoste, sempre però,
ò
con la luce di una speranza...anche dove sembra non essercene…
Una fotografia dell’abbandono, si potrebbe dire, ma dove l’abbandono
diviene un concetto estetico ed artistico, un filo rosso che attraversa tutta
p
di q
questo fotografo,
g
, dove a volte la bellezza dei suoi scatti è in conflitto
l’opera
con la storia terribile di alcuni luoghi.
Valeria Venezia
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amelia ferrari

www.liart.eu
amelia.ferrari@liart.eu
Nasce a Cassino nel 1976.
Fino al 1996 vive a Isernia dove consegue la Maturità Classica e, successivamente, quella
Artistica entrando in contatto con la pittrice molisana Anna Maria Farina e lo scultore
Benvenuto Succi.
Nel 1997 sii iscrive
i i
all'Accademia
i dii Belle Artii dii Roma dove, sotto la guida
i
dell'artista
i
Antonia
i
Ciampi, approfondisce ed indirizza la propria impostazione artistica verso un interesse per la
figura umana e le possibilità espressive delle sue forme anatomiche.
Nel 1998 si trasferisce all'Accademia di Belle arti di Firenze ed entra in contatto con gli artisti
Cesare Pacitti,, Rodolfo Ceccotti ed,, in p
particolare,, con il p
pittore e scultore Francesco
Preverino che la spinge verso una maggiore libertà espressiva e le consente di maturare a
pieno il proprio linguaggio pittorico.
Nel 2002 si diploma a pieni voti in Decorazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze
sostenendo la tesi in tecniche dell'incisione "Le incisioni di Kathe Kollwitz, tra Naturalismo ed
Espressionismo .
Espressionismo"
Sempre in Toscana, consegue presso l’Università di Pisa nel 2004 l’Abilitazione
all’insegnamento in Storia dell’Arte e Disegno Geometrico ed Educazione Artistica.
Subito dopo si trasferisce a Modena dove prosegue la propria formazione universitaria
conseguendo nel 2005 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia l’abilitazione
all’insegnamento
ll’i
t ad
d alunni
l
i portatori
t t i di Handicap
H di
e, neglili annii successivi,
i i approfondisce
f di
l
le
proprie conoscenze attraverso diplomi di perfezionamento in “Didattica per il sostegno alle
diverse abilità”, “Educazione e disagio giovanile” ed “Educazione Artistica”.
Ha esposto in collettive a Firenze, Pisa, Faenza, Roma, Chiaramonti, Aversa, in Brasile e in
y Ultimamente ha p
partecipato
p
tra g
gli artisti selezionati alla Biennale dell’Unità
New Jersey.
d’Italia 2008 a S.Leucio (Caserta), mostra evento dedicata a Pablo Picasso, per la prima
volta in Campania, con l’esposizione di 26 tavole rappresentative della “Tauromachia”.
Attualmente vive e lavora a Modena.
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angela tizio
ange tizio@email it
ange.tizio@email.it

Mi chiamo Angela Tizio
nell'autunno del 1983.

e

sono

nata

a

Salerno

Nonostante stia per conseguire una laurea in
Giurisprudenza, non ho mai permesso che l’aridità del
diritto
ii
prosciugasse
i
ili mio
i lato artistico,
i i
che mii ha portata
ad essere autrice di racconti e poesie prima, fotografa
amatoriale poi.
Confesso di non saper utilizzare la luce, croppare le foto
né tantomeno usare Photoshop.
Photoshop Ma che importa se
provo emozione ogniqualvolta impugno la mia reflex e
se, ogni volta che guardo una persona, e la trovo per
qualunque ragione essa sia interessante, mi viene voglia
di scattarle una foto?
Fotografare paesaggi è suggestivo, certo, ma troppo
impersonale a mio parere. E’ nell’espressività del volto
umano, nel calore di uno sguardo, che trovo ogni giorno
la mia fonte di ispirazione.
Fotografo con una Canon EOS 400D con obiettivo EF-S
18-55.
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claudio brunello

www claudiobrunello com
www.claudiobrunello.com

info@claudiobrunello.com

Claudio Brunello è nato a Rossano Veneto (VI) nel 1954, quando ha pochi mesi di vita, la sua
famiglia si trasferisce a Torino. Nel capoluogo piemontese avviene la sua formazione culturale: nel
1972 si diploma vetrinista con il massimo dei voti, suo insegnante è Claudio Rotta Loria affermato
artista piemontese, contemporaneamente frequenta con una certa incostanza un corso di
scenografia
g
al Teatro Regio
g di Torino. In q
quegli
g anni g
gode della stima del critico d’arte Aldo
Passoni, allora direttore della Galleria d’Arte Moderna di Torino, frequenta gli artisti Sergio Agosti,
Bruno Zerbini e Conterosito.
All’inizio la sua arte si manifesta nell’ambito dell’Optical Art con forte rigorismo formale. Nel 1973
vince il Premio “Cairoli”, concorso di arte contemporanea, è più volte segnalato in diversi Premi
d’Arte
d
Arte, viene invitato a partecipare alla realizzazione di una grande tela “Giovani
Giovani per i Giovani
Giovani”
eseguita dal vivo nella città di Chieri (TO). Nel 1974 è alla Galleria Giorgi di Firenze nella mostra
curata da Aldo Passoni “Piemonte Segno ‘74” nello stesso anno si trasferisce a Bassano del
Grappa dove tuttora risiede.
Smette di dipingere ma non d’interessarsi d’arte contemporanea dal 1976 al 1983, In cui riprende
abbandonando
bb d
d l’Optical
l’O i l Art ed
d avvicinandosi
i i
d i alla
ll più
iù libera
lib
Arte Informale
f
l con una forte
f
atavica componente segnico-simbolica. Nel 1988 è socio fondatore dell’Associazione Culturale
“ACAV ‘88”, l’anno seguente fa parte della commissione artistica “Chiesetta dell’Angelo” spazio
espositivo bassanese. Dal 1994 al 2001 (per mancanza di stimoli) smette nuovamente di dipingere
ma non di p
partecipare
p
alla p
promozione dell’Arte Contemporanea.
p
Nel 1999 realizza all’interno del
noto locale bassanese “OttocentO” una saletta dedicata esclusivamente all’Arte e alla cultura in
genere, denominata “PaginaPiegata” e ne ha curato fino al 2007 la programmazione
collaborando con diverse realtà del territorio. Nel 2002 riprende a “dipingere” utilizzando vari
materiali, inizia il periodo, tuttora in essere, delle tele quadrate di piccolo formato, che singole o
associate fra di loro nella fattispecie di cellule o tessere autonome creano possibili assemblaggi in
continua mutazione. Ha esposto in Italia e all’estero le sue opere sono presenti in numerose
collezioni private e pubbliche.
Nel 2006-2007 l’ultima mostra personale alla PAGINAPIEGATA Art Gallery di Bassano
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cristinawww.stifanic.com
stifanic
www stifanic com
info@stifanic.com

Nasce a Torino, ha doppia nazionalità italiana e croata.
STИF (STIF) è il nome con cui firma i suoi quadri.
Si laurea in Informatica e frequenta i corsi di tecniche pittoriche presso l’Istituto di Arte Applicata
del Castello Sforzesco. Vive e lavora a Milano, da oltre dieci anni espone in personali e collettive
ed esegue lavori su commissione per conto di numerose aziende.
Le sue opere ed i suoi ritratti su commissione sono presenti in svariate collezioni private.
private
“Cerco di trovare in questa realtà in mutamento un magazzino di immagini degne di approdare
sulle mie tele e di integrare il tocco diretto della mano all’interno di un prodotto nato dal mio
computer. I miei quadri sono degli IBRIDI, il risultato finale di un montaggio creativo, di una
contaminazione che alterna fasi di attività meccanica (tecniche digitali di elaborazione
dell’immagine) e serigrafica a fasi manuali di manipolazione della tela con acrilici, pastelli,
glitter, cristalli, led,... Il software mi permette di penetrare l’immagine, decomporla a particelle
elementari di pixel, l’aggiunta di tocchi di colore mi aiuta a restituirle fisicità. La combinazione di
tecniche fotografiche digitali con quelle del disegno, della pittura, di stencil, di stampa su tela o
serigrafia equivale al campionamento ed al remix della musica. I diversi processi si alimentano
reciprocamente. Una scansione dell’immagine registrata non correttamente, lo sbiadimento di
un colore, lo sgocciolamento di una vernice, la leggera adesione dell’inchiostro al crivello in un
processo serigrafico sono tutti incidenti in grado di “deviare” il corso dell’immagine visiva. “
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daniela chinea
dchinea@libero.it

Vivo a stretto contatto con la natura, abitando in una zona
che reputo eccezionale per le differenti varietà di paesaggi .
Baudelaire sosteneva che la natura sussura e che spetta all'
artista
ti t interpretarla,
i t
t l io
i cerco di caturare
t
i suoii sussurri,i la
l magia
i
di paesaggi che paiono anonimi e fanno da sfondo alle
nostre vite frenetiche. Cerco poi alberi dove non ci sono,
cercando di ricrearne l' illusione e l' essenza.
Provo a
catturare il movimento di un paesaggio
p
gg
apparentemente statico, ciò che si può cogliere in pochi
istanti io provo a fermarlo per renderlo più duraturo e visibile a
chi spesso non nota ciò che lo circonda.
Invece che col pennello provo a dipingere con la macchina
fotografica dove gestualità,
gestualità tecnica e soggetto si fondono,
fondono
per fermare un' illusione ottica, un' immagine materialmente
inesistente.
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denise alba

http://flickr.com/photos/imagensempiricas/
http://flickr
com/photos/imagensempiricas/
denisealba@yahoo.com.br

Denise Alba developed an early interest for
visual
i
l arts.
t Her
H
i iti l enthusiasm
initial
th i
f
for
d
drawing
i
lead her to undertake study and work in
photography, due to her passion for film.
Studyng and wishing to portray existing images
brought the need to create images out of her
own universe, exteriorizing the world in which
we live internally. That is reflected in
photographs and illustration, in wich she mixes
varying techniques such as collage, drawing,
photograph and photoshop.
photograph,
photoshop
Later on Denise studied Film Photography
Direction, Art Direction and Desing. Currently
she is developing diverse projects for local
Brazilian musicians.
In spite of the fact that,
that she has developed a
particular and conceptual style in her output,
she is constantly envolving in her art, which she
produces continuously.
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francesco russotto
r ssotto francesco@gmail com
russotto.francesco@gmail.com

Sono nato a Roma il 21/11/1973,
attualmente vivo e lavoro a Latina.
"Vi cerco.
A volte vi trovo,
altre, rimanete solo uno sogno.
Attimi di luce che impressionano la mia anima".
Mi sono accostato alla fotografia
g
in maniera importante
nel 2003.
Spazio un po' dappertutto cercando di non farmi
contaminare dalle meravigliose opere di altri.
Non mi reputo un'artista, ma un amante delle cose belle,
siano esse volti o pietre.
pietre
Posso dire che tutto cio' che fotografo e' per me una
"prima opera", nel senso che non scatto quasi mai
preparando lo scatto in se stesso.
Il mio lavoro toglie molto tempo alla mia passione, che
pero'' appena posso cerco di coltivare.
lti
Questa per me e' la fotografia : "una meravigliosa ricerca
del bello".
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giuseppe
g
pp iacono

www.myspace.com/giuseppeiacono

smocca@libero.it

Giuseppe Iacono nasce ad Ischia nel 1975.
Fin da p
piccolissimo mostra una spiccata
p
sensibilità p
per le discipline
p
artistiche. Durante la sua vita si dedica senza risparmio alle più disparate
forme d'espressione: fumetto, teatro, cinema, canto e pittura, compiendo i
suoi studi tra Bologna, Roma e Napoli.
Nel 1996 si diploma come Disegnatore e Sceneggiatore di fumetti, alla
scuola "Nuova
Nuova Eloisa
Eloisa" di Bologna e dopo una parentesi al DAMS,
DAMS nel 2001,
2001
consegue il diploma di laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli.
Innumerevoli le esperienze con laboratori e compagnie teatrali, gruppi rock
e collaborazioni nell'ambito della video arte. Tra le sue attività creative,
Giuseppe Iacono, ha avuto, un costante e felice dialogo con le arti visive. E'
stato
t t disegnatore,
di
t
d
decoratore
t
d'i t i scenografo
d'interni,
f e grafico,
fi
ma è nella
ll
pittura che si è espresso più prolificamente e proficuamente.
Ha esposto in Campania, Lazio, Piemonte e Lombardia, sia in collettive che
in personali.
Da vero indipendente, Giuseppe Iacono continua a muoversi
instancabilmente nel formicolante mondo della creatività underground dello
Stivale.
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grazia barbi

grazia.allera@libero.it
i
ll
@lib
it

Dprofessione architetto, fin da bambina coltiva la passione per l’arte e
apprende la tecnica di pittura con olio su tela.
Le sue prime esperienze artistiche sono ispirate dai Grandi pittori
dell’Impressionismo. Ama sia reinterpretare quadri noti, dando loro
un’impronta
molto
personale
che
realizzare
composizioni
profondamente intime ed introspettive.
La sua pittura può essere definita “ neocartellonistica” perché le sue
opere ricordano
i
le affiches
ffi
della fine
fi
‘800 – primi
i i ‘900. E’ basata sulla
semplificazione delle forme e delle linee, sullo spazio bidimensionale ben
definito dai contorni. Ama la stesura di zone piatte, associate a sfondi
dalle calde e ricercate sfumature e a particolari che impreziosiscono
l’immagine.
g
Il colore è visto come libertà espressiva, come trasporto emozionale e
non fine all’oggetto o all’immagine che lo contiene.
Le sue opere raffigurano quasi sempre le figure femminili, perché sono
per Grazia il mezzo con il quale trasmettere la sua femminile intimità
emotiva.
emotiva
E’ alle sue prime esperienze espositive e di confronto con la critica.
i
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lorenzo benvenuti

www.flickr.com/photos/
www
flickr com/photos/
lorenzobenvenutiinfo@lorenzobenvenuti.it

Trentenne. Informatico
per sbaglio, fotografo
per svago.
svago
Scatta perchè è curioso
e attraverso l'obiettivo i
suoi occhi stanno più
attenti.
attenti
Ama la semplicità del
quotidiano: gli oggetti
della casa, le curve
pisolini
delle colline,, i p
della gatta, la calma
della vita paesana.
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luca dalmazio

www.ldstudio.it
www
ldstudio it
ldstuio@alice.it

Luca Dalmazio nasce a Bologna,
g , dove si diploma
p
in Pittura all’Accademia di
Belle Arti. Nel 2000 si trasferisce a Milano, dove si diploma anche
all’Accademia di Brera in Arti Visive. Nell’ambito della sua attività artistica, da
diversi anni, indaga il corpo umano utilizzando pittura e fotografia. Negli anni
novanta rappresenta un corpo erotico e ambiguo attraverso composizioni
pittoriche complesse e lavori fotografici; successivamente rappresenta un
corpo più sofferente e disarmonico indagando una condizione di identità
incerta e di confusione di genere. Nel ciclo di lavori Anatomies, compaiono
corpi disegnati con differenti tecniche e sovrapposti, stampati
successivamente su tela. In questi piani simili a specchi il corpo si riflette
nell’immagine
ll’i
i
d i suoii doppi,
dei
d
i gemelli
lli imperfetti.
i
f tti Narciso
N
i
sii specchia
hi tra
t
glili
abissi della sua mente alla ricerca del suo doppio. “Non siamo unici ma siamo
tanti diversi, non siamo certi perché la nostra identità è incerta. Sempre in
bilico tra ciò che siamo, ciò che vorremmo essere o ciò che non sappiamo di
essere”. Nella sua carriera espositiva
p
l’artista ha all’attivo diverse esposizioni
p
personali e collettive in gallerie, centri culturali e fiere d’arte, alcune di grande
rilievo. Recentemente con i lavori di Anatomies è finalista al Premio Arte e
Laguna e risulta tra i vincitori del Premio Artemisia 2007
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manuel moavero
m.moavero@yahoo.it
@ h
it

Se fotografare significa scrivere con la luce Manuel, seguendo un suo istinto, si
è imposto di farlo dove è più difficile, li dove c
c’è
è un mondo che aspetta di
essere portato a nuova vita e a questo obiettivo l’autore piega la tecnica
fotografica. La forte sensibilità della pellicola, l’uso della profondità di campo
ed il contrasto in fase di stampa non sono quindi fini a se stessi ma strumenti
assolutamente necessari al raggiungimento del suo scopo.
Emerge una nuova ed originale visione,
visione atmosfere sospese e magnifiche,
magnifiche un
forte senso di precarietà dove solo per un istante la luce prende il sopravvento
e si capisce che appena il fotografo avrà finito il suo compito le ombre
torneranno di nuovo padrone. Manuel in quel piccolo frangente temporale
riesce comunque a mettere in evidenza i contrasti che si presentano, superfici
di diversa composizione e struttura che si toccano, si incrociano e in qualche
caso si fondono rendendo impossibile definire con esattezza dove inizi l’una e
finisca l’altra. Elementi che convivono in equilibrio instabile ma in qualche
modo legati in maniera indissolubile, questo è in definitiva il messaggio finale
che può essere letto come metafora delle nostre stesse esistenze.
Alfredo Mancia
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www
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Nasco a Milano 32 anni fa, città dove ancor oggi vivo e lavoro. Da sempre sono stato
portato verso la ricerca di comunicazione attraverso un'immagine, trasmettere un
concetto, una sensazione, un'idea. Intorno ai 15 anni parte il mio percorso verso la
fotografia, questa nobile arte che fin da subito mi ha consentito di esprimermi
attraverso varie tecniche che usavo a seconda del senso che volevo trasmettere, dal
bianco e nero alle diapositive per poi evolvermi, con l'avvento del digitale, verso
immagini postprodotte grazie all'uso di svariati software professionali di fotoritocco.
Assolutamente autodidatta, ho trovato da solo la mia strada, la mia forma
d'espressione,
d
espressione, leggendo e informandomi, sperimentando molto e approfodendo
argomenti che mi potevano aiutare a sviluppare le mie idee che a poco a poco
si creavano nella mente. Circa 6 anni fa inizia il mio percorso parallelo alla fotografia,
ossia la pittura, un'altra forma d'espressione che da sempre mi ha attratto. La pittura è
molto diversa dalla fotografia, forse più difficile perchè partire da una tela
completamente bianca e creare pressochè dal nulla un opera generata da un
pensiero che si ha in testa è molto difficile, ci si mette in gioco ad ogni quadro, ci si
guarda dentro, a fondo. E' come un pò un "riscoprirsi“ svelare una parte di se
nascosta. Esprimo i miei concetti e ciò che ho dentro attraverso "l'action painting",
ossia la forza dei colori, i lanci di questi ampiamente e sapientemente dosati per far
risaltare, tramite il colore stesso, una sensazione che a seconda della forza o della
forma prende vita sulla tela, e a poco a poco si completa e si avvia a realizzare
materialmente l'idea iniziale. La mia è un'arte visuale, gestuale, una sorta di precisa e
attenta "confusione di forme e di colori". Da alcuni anni quindi mi dedico
p
alla p
pittura,, è davvero esaltante e soddisfacente,, mi ha assorbito
completamente
come non credevo, e ogni volta che mi privo di una mia opera un pò mi dispiace,
perché con lei se ne va via per sempre una piccola parte di me, dei miei attimi e del
mio tempo.
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Nasco primo aprile 1980, vivo a Lucca e fin da piccolo ho un approccio
alle cose molto razionale e scientifico. Laureato in informatica nel
2006, l'aspetto più stimolante della materia dei miei studi è sempre
stato il lato
creativo della programmazione.
programmazione
Da sempre attratto
dall'arte e da sempre mosso dalla voglia di creare qualcosa a mia
volta nel 2005 inizio ad interessarsi alla fotografia in seguito ad un
viaggio
in
Tunisia.
Gradualmente,
da
autodidatta
e
tramite
la
frequentazione di varie fotocomunity italiane cerco di arricchire le
mie
i
conoscenze e padroneggiare
d
i
sempre di più
iù lo
l
strumento
t
t
e la
l
materia.
Iniziando
con
macchine
fotografiche
veramente
poco
professionali
fin
dall'inizio
ho
prediletto
l'aspetto
creativo
dell'immagine
più
che
dell'aspetto
prettamente
tecnico.
Spesso
cercando di farmi bastare q
quello che ho e cercando di 'spremerlo'
p
al
massimo, per esprimere quello che in quel momento meglio mi rappresenta
Il mio ultimo lavoro è un omaggio ad un grande sceneggiatore, Charlie
Kaufman, autore di sceneggiature che si sviluppano all'interno della
mente,
con
ricorsioni,
paradossi,
ricordi
o
situazioni
surreali.
Il
tutto sempre in una sfera molto intimistica ma al tempo stesso quasi
claustrofobica.
Attraverso
questi
scatti
ho
cercato,
rifacendomi
indirettamente a scene di questi film di astrarre il senso trasmesso
dalle sue opere e fare una serie di scatti che gli rendesse omaggio.
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raggio celeste
-L'intento artistico/creativo,
/
molto importante
p
per me, si basa su una
p
introspezione ed estrapolazione della parte più intima e buia del mio inconscio,
da qui l'emozionalità, la passione, le sinergie di luci ed ombre come metafore
evidenti del corso della vita.
- Adatto pittoricamente il tutto a paesaggi urbani, perhè ritengo che chi vive
in città,
città così come me,
me ha davanti ai suoi occhi ripetitive scene e "modus
modus
vivendi" un pò grigi, che non aiutano a vivere serenamente; cerco allora
contraddittoriamente di animare quelle immagini quotidiane enfatizzandole,
o almeno il mio intento è quello di ricondurle ad una essenza di un sentire
interiore e ad una surreale poetica individuale, col chiaro proposito di
spingermi
i
i verso un'elevazione
' l
i
spirituale
i it l dell'animus.
d ll' i
- La mia è una ricerca continua di equilibrio tra spirito e materia come
importante e impegnativo onere di secolare ambizione umana.
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Dal secolo scorso, la Fotografia è entrata a far parte del Monte Olimpo delle cosiddette Belle Arti, che non sono
altro tipologie artistiche le quali rispon-dono all’appello con il nome di Pittura e Scultura. Sin dalla sua nascita, la
Fotografia ha avuto il potere di documentare qualsiasi cosa; dagli eventi che possono essere di origine privata o
Fotografia,
pubblica, alle vicende storiche-sociali, ma soprattutto il suo compito prioritario è di interpretare e rendere
concrete le emozioni, compito che fino agli inizi del XX secolo era per lo più mansione per le altre arti sopra citate.
Quindi, è un mezzo d’espressione indispensabile per tutte le persone che operano nel settore artistico e acquisisce ancor più rilevanza per gli artisti contemporanei, obbligati a fare i conti con le ultime innovazioni digitali.
questi, che dopo
p di-scussioni di ampio
p respiro
p
si stanno lentamente superando,
p
con un’evidente
Tutti ostacoli, q
difficoltà ma con risultati a dir poco ottimali. Oggi, infatti esistono istituzio-ni, musei, centri di fotografia storica e
contemporanea, possiamo contem-plare esposizioni di notevole qualità ovunque, senza dimenticare che è diventata da tempo una materia di insegnamento nelle Accademia di Belle Arti. Proprio da questo luogo di
perspicace formazione artistica, nasce la giovanissima Silvia Tosi (Verona 1985). Si iscrive al corso di Pittura
all’Accademia “G.B. Cignaroli” della città scaligera, sotto la guida dell’artista e critico mantovano Renzo
Margonari Durante questi anni svolge varie sperimentazioni,
Margonari.
sperimentazioni usando infinite tecniche pittoriche,
pittoriche ma capisce che
le sue opere sono realizzabili solo con l’ausilio della macchina fotografica. Ed ecco che oggi, Silvia ci presenta
nella mostra Skin una serie di fotografie in bianco e nero di nudi femminili, corpi sinuosi dal forte richiamo erotico.
Quello che ci colpisce dalle sue opere è il vasto e infinito spazio nero che padroneggia sulla composizione, il
quale ha il compito di isolare il soggetto da ogni disturbo esterno, dando origine ad un silenzio riflessivo che certamente si lascia contemplare in ogni suo singolare aspetto. Ma il suo lavoro non termina solo con dei semplici scatti
fotografici, infatti dopo questa pri-ma e fondamentale fase, aggiunge con appositi programmi di grafica digitale, quello che secondo me è l'elemento peculiare nelle sue opere. Applica degli ornamenti colorati dal
nostalgico sapore barocco su determi-nate parti delle sue figure (per lo più visioni ravvicinate) rifacendosi senza
dubbio al vivace mondo dei tatuaggi; cioè quella tecnica di decorazione (più spesso di pittura) corporale
dell'uomo, diventata oramai abituale tra le ultime generazioni occidentali.
occidentali Certamente la maggior parte lo faranno sola-mente per il puro gusto estetico,
estetico ma
per lo più la decorazione della propria cute è un’azione intrinseca, un “marchio” che ha il dovere di rimembrare
qualcosa di estremamente intimo. Questo è l’elemento che che accomuna le opere di Silvia, questa è la delicata
sfera in cui si racchiude la poetica della nostra giovane artista. Non a caso la serie di questi corpi è denomina-ta
Ricordi, con l’intento e l’insistente bisogno di segnare una serie di di in-time emozioni accadute in passato. Ma
l’unica differenza che corre in questo caso è che Silvia non lo ha fatto tramite la dolorosa seduta del tatuaggio
sul proprio corpo, ha utilizzato uni-camente l’arte come ingegnoso strumento di espressione, imprimendo su una
stampa fotografica (così lasciandosi alle spalle) circostanze importanti che hanno segnato la propria interiorità.
Ora è pronta a continuare questa strada e impegnare coraggiosamente il suo talento in nuove e affascinanti
opere dal delicato sapore confidenziale. Dario Lanzetta
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simona.flour@yahoo.com
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Nata a Carate Brianza (Milano) nell’ottobre del 1975.
Dopo la maturità artistica e un breve corso di design di
moda, si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera
(Milano).
(Milano)
Rimane molto interessata alla moda come forma di
espressione attraverso i tessuti, i colori e le idee personali,
ma è attraverso la pittura che comunica una forma di
libertà più ampia.
E’’ il particolare
i l
“
“mentale”
l ” all di là dell’apparenza,
d ll’
l parte
la
più profonda, personale e intima che suscita il suo
interesse.. Le immagini velate e “silenziose” della persona,
si trasformano in un’emozione, un sentimento, un attimo.
Predilige
g il figurativo
g
che mira p
però verso una ricerca p
più
lineare, pulita, essenziale.. attraverso leggeri accenni di
colore e preferenza per il “bianco” come forma di luce e
leggerezza.
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Eterea. Immateriale. Leggera. Inconsistente.
Invisibile.
A Volte Mi Sento Così.
…riflessione conclusiva a descrivere uno dei suoi scatti,
inizio del racconto del proprio sé per immagini.
Valentina di Roma, in arte ***twilight***,
twilight , ci porta così, per
mano, lungo i sentieri misteriosi ed intensi della propria vita.
Lo fa scrivendo con la luce, a passi silenti ed intimi, che
sanno emozionare e condurre lontano. È l’ora del
crepuscolo, il sole è calato, ma nulla viene meno alla vista
di chi ha voglia di fermarsi ed osservare,
osservare ascoltare ed
interrogarsi; perché quanto ci narra ***twilight*** è sempre
denso di significati.
Oltre la realtà, oltre la punteggiatura, oltre i limiti del
fotogramma…la poesia di ***twilight***.
Fotografa per passione, che ama scoprire il mondo
attraverso il suo obiettivo e con esso aprire le pagine
dell’io, che è anche in noi.
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