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Antonella Casazza

Biograzia Antonella Casazza
La sua capacità inventiva
la spinge a esplorare
forme inconsuete, e a
reinterpretare
in
modo
bizzarro e originale oggetti di
uso quotidiano. Ha esposto
le sue opere in diverse
località italiane e in Grecia.
Sostenitrice dell’idea che
l’arte non debba essere
solo, prerogativa di un’élite
colta ed esperta, ma
debba cercare di rivolgersi
al più vasto pubblico,
sposa pienamente l’idea
derivante
dalla
cultura
pop che vuole incrinare la
differenza tra arte “alta”
e “bassa”, contaminando
le sue opere con elementi
di cultura popolare e
metropolitana.
Lo
stile
fantasy e surreale al tempo
stesso è’ una combinazione
di resa realistica e personale
distorsione, da cui scaturisce
una forma d’arte dai
toni sarcastici e spesso
dissacratori.

SACRILIEGIO
Il progetto “SACRILiEGIO” ruota attorno al
soggetto degli Ex Voto, anche conosciuti come
PGR (Per Grazia Ricevuta).
L’aspetto mistico e spirituale di ogni forma
religiosa incuriosisce ed affascina l ‘autrice
delle opere, la quale subisce in particolare,
per motivi culturali, l’influenza della religione
cattolica di cui, volenti o nolenti, siamo tutti più
o meno imbevuti.
La realizzazione di questo progetto nasce da
una relazione con la sfera religiosa che viene
percepita come ambivalente e contrastante
una sorta di mescolanza tra fede e scetticismo,
un drammatico dualismo tra senso del sacro
e del profano, che albergano in lei senza che
l’uno riesca a prevalere in modo definitivo
sull’altro.
In ambito artistico, nella categoria degli Ex
Voto può rientrare praticamente di tutto;
quadri istallazioni, oggetti di varia natura che
diventano simbolo di ciò che l’Ex Voto vuole
significare, e cioè un dono offerto alla divinità
come ringraziamento per il raggiungimento
di un fine particolarmente ambito, oppure
un impegnato /promessa che si pattuisce
con la divinità stessa allo scopo di ottenere
qualcosa che si desidera molto e che ancora
non si possiede. Del resto l’usanza di offrire
doni o addirittura vittime sacrificali a un Dio per
ingraziarsi i suoi favori e la sua benevolenza è’
nota fin all’antichità . Allora si poteva trattare

di riti collettivi per propiziarsi un abbondante
raccolto, scongiurare l’accadimento di eventi
catastrofici e distruttivi oppure vincere una
battaglia, ed erano funzionali a cementare un
substrato sociale e a unire la comunità.
Oggi riguardano affari decisamente più
privati, che coinvolgono meramente il singolo,
e , se li guardiamo in un contesto del tutto
desacralizzato all’interno di un irreversibile
processo di secolarizzazione della società,
possono tranquillamente trovare il loro quasi
perfetto orrispettivo,metaforico nelle tangenti
pagate a chi si tenta di corrompere . Da qui
l’approccio ironico a questo tema, nel tentativo
di ricreare opere dal tono beffardo a tratti
burlesco, alleggerendolo della gravità’ e della
seriosita’ di cui l’arte religiosa e’ sempre solita
ammantarsi. Uno sguardo nuovo, più lieve
che arricchisce lo stile pop-surrealista anche
di forme e oggetti ripresi dalla tradizione
popolare legata a rituali magici e scaramantici.
Il tutto sempre a sottolineare un sarcasmo
di fondo su cui si adagia l’instabile equilibrio
tra’ venerazione e incredulità’. E tuttavia,
non solo levita’, svecchiamento della vetusta
cultura religiosa e sincretismo di elementi
dottrinari diversi e spesso antitetici, ma anche
un modo, partendo da qui, per dare l’ avvio
a una riflessione sul l’esistenza umana e la
sua conflittuale, ambigua, spesso inestricabile
natura.
Anna Clerici

È una gabbia la mia prigione, ma non
me ne accorgo, non mi affanno, non mi
dibatto.
Tengo fuori tutto il male, o forse mi illudo,
la mia convizione non è reale.
Sento già il caldo veleno che striscia lento
nelle vene.
Serrò forte il mio recinto, lo faccio ancora
più alto, più impenetrabile.
Ora è una fortezza inespugnabile, ma con
terrore constato che quel che mi intossica
sta’ dentro.
Non dalla minaccia dell’esterno, ma da
me stesso devo scappare,
è lì che si annida il tarlo implacabile e
spietato che non la smette di rosicchiare.
Anna Clerici

Concetta Russo

Concetta Russo nasce a Foggia negli anni 60,
dove vive e lavora tuttora. Inizia a dipingere
a soli 15 anni e porta avanti la sua passione
in totale autonomia.
Dopo la maturità, sceglie di approfondire le
tecniche pittoriche e, seguendo vari maestri
che l’accompagnano per un lungo periodo,
si specializza in tecnica pittorica ipperrealista,
decorazione e iconografia. Dedica quindi
gran parte del suo tempo alla realizzazione
di opere su commissione, sperimentando
soggetti, tecniche e supporti.
Partecipa a vari concorsi in Puglia, ottenendo
riconoscimenti e premi. Presenza fissa a molte
mostre collettive (ricordiamo le più importanti:
”Ecce Artist” presso Fabbrica Immagine a
Roma, la mostra internazionale “Human
Right” tenutasi a Specchia (Le), “Tra-volti
corpi dell’immaginario contemporaneo”
presso il Festival della Letteratura di Lucera,
La Biennale di Salerno), nel 1991 realizza la
sua prima personale “Sguardi di donna”, col
patrocinio del Comune di Ortanova (FG),
a cui faranno seguito altre quattro mostre
personali.

Otto anni fa sceglie di dedicarsi alla ricerca
della propria identità artistica, trascorrendo
un lungo periodo di introspezione e
sperimentazione, in cui cercherà di non
perdere il filo conduttore che collega il suo
passato con il presente, e che porterà a una
nuova maturità artistica.
La ricerca verte sulla storia di tutto il suo
percorso pittorico dove gli elementi cardine,
ormai icone ben custodite in teche di vetro,
sono uno straccio e un barattolo.
Lo straccio è il suo autoritratto, colui che l’ha
accompagnata silenziosamente nei suoi 35
anni di pittura. È il suo primo straccio rubato
a sua madre da bimba. È pieno di macchie
che parlano del suo vissuto, delle sue vittorie
e sconfitte.
Il barattolo ha la stessa età dello straccio ed
era un barattolo di pelati dove aveva raccolto
la prima parte di una lunga fetta di colore.
Due elementi costantemente presenti nelle
8 opere facenti parte il suo ultimo progetto
“Oltre il discreto”, che nel 2016 ha esposto
al Palazzetto dell’Arte a Foggia, nella sua
mostra personale omonima, corredata di
catalogo.

“Oltre il discreto”
Oltre l’orizzonte, oltre lo sguardo, oltre il
visibile. C’è un oltre per ogni cosa terrena
e lo stesso concetto di “oltre” presuppone
sempre un limite, un varco, un discrimine
da superare e oltrepassare. Nelle opere
pittoriche di Concetta Russo si entra nel
discreto per superarlo attraverso modi e
possibilità inattesi e inaspettati, lasciandosi
trasportare dalla magia di un silenzio senza
tempo né luogo. E’ lo spazio dilatato
dell’immagine che si fa materia e subito
dopo spiritualità. In quelle figure spesso
quiescenti e scivolate dolcemente in un
volontario abbandono, sembrano vibrare
le tensioni dei sensi e soprattutto le torsioni
di un’anima inquieta. I cromatismi a volte
accesi si stemperano in toni malinconici
che virano talvolta al “notturno” anche in
piena luce. Vi è nei dipinti della Russo, un
sentimento del tempo che supera il tempo
per farsi eterno vagare ed eterno divenire.
Talvolta compare l’immagine di un animale
ad accompagnare la figura in un percorso
iniziatico come fosse un ciclo della vita o un

suo aspetto peculiare e profondo, offrendo
allo spettatore una lettura simbolica e
a volte mistica dell’universo pittorico di
questa artista. Se il disegno è forza espressiva
ed energia, la pittura è quell’espediente
alchemico che adotta l’artista per ricoprire
l’opera con un velo di discreto, invitando
ed esortando lo spettatore a sollevarlo
per andare oltre quel discreto così da
poter accedere ad un’altra dimensione
più introspettiva e meditativa. Le vie che
conducono alla vita vera, spesso non si
dipartono dalla vita ma bensì dai suoi tanti
anfratti, dalle sue tante ombre, dalle sue
molteplici pieghe e risvolti, perciò occorre
disporsi con gli occhi e soprattutto con la
mente in uno stato d’animo che sia capace
di seguire, di percorrere e attraversare
le immagini. Perché le immagini sono un
“medium”, sono il tramite che stabilisce
contatti e collegamenti tra ciò che è visibile
e ciò che non lo è, tra ciò che è reale e ciò
che non lo è, tra ciò che è apparenza e ciò
che è essenza. E Concetta Russo lo sa.
Rita Montagnani

Il tempo di Concetta
C’è un tempo per il ricordo, per fermarsi e
guardarsi dentro, e un tempo per ripartire.
C’è un tempo per riflettere sul passato,
distinguere le scelte fatte, tra quelle giuste e
quelle sbagliate, e un tempo per rielaborare
il dolore e trasformarlo in nuova e linfatica
energia. E non è mai tempo sprecato.
Quando si acquisisce consapevolezza dei
propri limiti e delle proprie debolezze, è lì, in
quell’istante che si creano le salde strutture su
cui poter ricominciare a costruire partendo
da ciò che resta ancora in piedi.
Memento: ricordati. Un imperativo che
racchiude il senso di ciò che siamo stati e
di ciò che vorremo diventare. La rabbia e il
rancore per quel che abbiamo perso e per i
sogni infranti ci seguono passo passo, come
due donne velate di nero. È necessario
riconoscere questi cupi fantasmi, artefici di
un turbinio di istintività che offusca la ragione,
e concedersi del tempo. Basta chiudere
gli occhi, respirare profondamente, sentire
il corpo leggero mentre galleggia sulla
superficie dell’acqua e i rumori esterni sono
lontani e ovattati. “Poesia” è la sospensione
del pensiero, il momento di silenzio assoluto
in cui il corpo rientra in contatto con la sua

essenza, e tutto il resto cessa di esistere.
Nel passato Concetta ha preferito non
vedere, ignorando le gracchianti previsioni
dei corvi, ma oggi il suo sguardo è desto.
Le mosche del presente, fastidiose ma
innocue presenze, ben presto smetteranno
l’incessante ronzare, e la luce dell’avvenire
inizierà a diradare l’oscurità.
È un lento cammino verso una nuova e
sconosciuta serenità: le tele si schiariscono di
una luce pallida, metafisica.
In questo universo parallelo Concetta non
deve più nascondersi e si rivela. L’autoritratto
è un canovaccio tra le cui morbide pieghe
restano i segni di anni di ininterrotto lavoro e
l’anima è un barattolo splendente ricolmo di
variopinti residui della tavolozza. Concetta
ora è pronta per il matrimonio mistico con
l’arte.
Non è un rapporto semplice, ma una
danza ora lenta ora sfrenata, che rallegra
ma sfinisce. Come un’amante sfuggente e
imprevedibile, l’arte nutre e affama allo stesso
tempo. Ma ormai non è più possibile farne a
meno: il passo è compiuto e Concetta non
torna indietro.
È tempo di ripartire.
Stella Ingino

Evita Andujar

Evita Andújar nasce a Écija, una
particolare città barocca andalusa,
in Spagna.
Si laurea nella Facoltà di Belle Arti di
Siviglia nel 1997 specializzandosi sia in
Pittura sia in Restauro, avendo come
docenti di pittura e disegno artisti
tra i quali Antonio Agudo e Manuel
Alvarez
Fijo.
Successivamente
termina anche i corsi di Dottorato.
Realizza la sua prima mostra
collettiva nel 1993 e, negli anni
seguenti, partecipa ad altre mostre
come giovane artista della Scuola
Sivigliana. Frequenta diversi corsi
di specializzazione di pittura e arte
tra i quali il Corso Internazionale di
Pittura a Cadice diretto dal famoso
pittore spagnolo Antonio López
García, incontro molto importante
per l’artista.
Nell’anno 2000 vince l’importante
borsa di studio dell’Accademia di
Spagna a Roma, artisti in residenza,
concessa dal Ministero d’Assunti
Externi e dal Ministero dell’Educazione
e Cultura.

Dal 2001 al 2008 dopo il suo stage
all’Istituto Superiore per la Conservazione
e il Restauro (ISCR), viaggia dalla Sicilia al
Trentino e anche all’Estero collaborando
al restauro di numerosi e importanti
affreschi.
Ha partecipato a numerose mostre
in Spagna, Italia, Inghilterra, Francia,
Slovenia e Dubai esponendo con grandi
artisti contemporanei e giovani artisti
emergenti. Tra le sue mostre possiamo
segnalare “Acqua, Aria, Arte…si parte”
nei Musei di San Salvatore in Lauro a
Roma (2013), “Call’Art” nell’Ex Convento
Chiesa San Giobbe (2014) a Venezia,
“Dal Pop al Neo Pop. Due generazioni a
confronto” al MIC di Grottamare (2015)
o “Madrid-Palermo” da Rvb Arts Gallery
e “Vo(l)to di Donna” alla Camera dei
Deputati, tutte e due a Roma (2016).
È autrice di diversi murales come “Il
trenino della felicità”, di 95 metri di
lunghezza, per l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma.
Nel 2015 è stata scelta per realizzare
il Manifesto delle Corse dei Cavalli di
Sanlúcar de Barrameda di Càdice in

Spagna, corsa di cavalli sulla spiaggia
d’interesse turistico internazionale.
Nel 2016 ha partecipato come artist in
residence al Progetto BoCs Art diretta
da Alberto Dambruoso e sostenuta dal
Comune e dalla Provincia di Cosenza.
Ha
ricevuto
numerosi
premi
e
riconoscimenti: è stata 1° Classificata sia
al Premio Adrenalina 4.0 sia al Premio
Il Volo di Pegaso XI e ha vinto diversi
premi speciali come nel Premio Lynx o
nel Premio ArtePerOggi. Inoltre è stata
finalista in prestigiosi concorsi come il
Premio Arte Mondadori e quest’anno
all’XI Premio Arte Laguna all’Arsenale di
Venezia.
Le sue opere si trovano in numerose
collezioni come Fondazione Roma o
collezione Bilotti al Museo Diocesano di
Cosenza
Alcune delle sue opere sono in
permanenza alla RvB Arts by Michele
von Büren a Roma e da Bobez Arte a
Palermo.
Risiede e lavora a Roma dal 2000.

L’equilibrio e la fuga
“Un mondo sospeso tra memoria
e futuro, una pittura dove il tempo
sedimentato e interiore si intreccia
al dinamismo contemporaneo della
percezione elettronica, uno sguardo in
cui la forma si blocca e si disperde in una
dialettica costante tra la millenaria fissità
dell’immagine e la sua accelerazione
contemporanea: l’opera di Evita Andújar
si muove su queste coordinate dove la
pittura è allo stesso tempo condensata
e dissolta in un sistema costruttivo dove i
contrari si uniscono e si allontanano in un
perenne moto circolare.
Evita Andújar non teme di accettare la
sfida del colore con cui si confronta in
modo intelligente, usando i contrasti e le
tonalità accese per dare vita a quadri
dove gli innesti timbrici e l’intensità della
tavolozza diventano strumenti di un’azione
meditata e coerente, in un lavoro
che utilizza l’apparato iconografico,
apparentemente sereno, della vita
borghese per trasformarne radicalmente
il significato.
Nei limiti di questo spazio incerto, Evita
Andújar ha costruito il tessuto mobile e
aperto della sua opera, ampliandone i

confini fino a raggiungere un nuovo limite
dove la metamorfosi della sua pittura
sfiora il limite dell’astrazione senza però
annullare la presenza iconica delle cose,
in un bilanciamento sottile e difficile tra la
nostalgia e la vitalità, tra lo smarrimento
e il ritorno, in un turbine dove le bilance,
i tostapane e le tazzine si disfano sotto
il soffio di un vento e in un misterioso
pulviscolo di colore e di luce.
I momenti condivisi, gli spazi e gli oggetti
della vita di tutti i giorni vengono dipinti
così dall’artista mostrandone all’inizio la
stabilità e la solidità, nella stasi di immagini
che vengono poi destrutturate e sconvolte
da una sorta di vortice che attraversa la loro
materia cromatica, in una scomposizione
che dialoga volutamente con la pittura
gestuale e con una matrice baconiana,
con una qualità declinata però attraverso
uno sguardo più intimo, dove il racconto
metaforico dei drammi familiari non
raggiunge una dimensione tragica ma
scopre gli scontri invisibili e le melanconie
segrete dell’esistenza quotidiana per
trovare, attraverso la pittura, un nuovo
equilibrio tra i sentimenti e gli eventi, tra
la fuga e il ritorno, al confine tra realtà e
rappresentazione.”
Lorenzo Canova

Giovanni Lombardini

Giovanni Lombardini è nato nel 1950 a
Coriano di Rimini, dove vive e lavora.
Compie gli studi presso l’Accademia di Belle
Arti di Urbino per la quale nel ’72 un suo
lavoro Scarpe con erba diventa l’immagine
manifesto. La prestanza scenica di materia
e oggetti ha condotto la sua ricerca
negli anni ’70 sui binari dichiaratamente
poveristi. Dai primi lavori con l’erba alle
scritte di sapone alle grandi tele colorate
strofinando petali forte è la riflessione sulla
primarietà dei fenomeni naturali e sulla
struttura fenomenica dei comportamenti
sensoriali. Dagli anni ‘80 la sua ricerca si
sposta tendenzialmente su materiali più
tecnologici: superfici lucide e non assorbenti,
calchi manuali di oggetti e persone con
carta stagnola dipinta, colate di vernice
al rame e bronzo su lastre radiografiche
vergini e fusioni di ghisa e sapone. Anche
le opere più recenti nascono dunque dalla
scoperta e dall’uso sperimentale di materiali
inconsueti: colori mordenti e acrilico lucido
trasparente applicati su formica, su tavola o
su carta sempre con un amore particolare
per il colore e la sua interazione con la luce.
Tra le più recenti esposizioni nel 2004 la
personale Methamorfosis presso la Barbara
Behan Contemporary Art, Londra, nel
2007 presso la Gallery 705 di Stroudsburg
in Pennsylvania U.S.A. e via via negli anni

personali da Zaion, Biella, PoliArt, Milano,
PaciArte, Brescia, Studio Maab, Padova.
Il 2014 lo vede impegnato negli U.S.A. al
Southwest Minnesota State University Art
Museum e con l’antologica Gli Iniziali,
Palazzo Ducale, Urbino in collaborazione con
PoliArt ed Eidos Immagini Contemporanee e
in I HAVE A DREAM, Milano, Palazzo Reale,
mostra promossa dalla Robert F. Kennedy
Foundation e a cura di Melissa Proietti e
Raffaella A. Caruso.

«Cosa si celi nel contenuto dei Messaggi
visivi non è dato sapere. Né Lombardini
ci aiuta nel disambiguare l’immagine
che ha ri-creato; anzi per doppio registro
simbolico e referenziale l’icona del
messaggio irrompe, deflagra con il suo
potenziale celato e silente. L’artista, qui
trasformandosi in agente o ricevente
della comunicazione, nasconde anche
la condivisione del codice che ne
permetterebbe la trasmissione.
Sta allo spettatore parteciparvi e ciò
accade nell’artificio che si invera nel
momento in cui egli si riflette nell’opera,
ne entra a far parte. Forse si nasconde
anche una funzione narrativa, altrettanto
segreta, e l’intera serie dei Messaggi si
pone facilmente come opera aperta
come testo che permette interpretazioni
un serbatoio di energia pura in grado
di strumentalizzare la percezione e la
rifrangenza si trasforma in uno schermo
di luce attraverso il quale accedere,
penetrare o specchiarsi. Il vero legame
che consente il dialogo tra l’osservatorelettore e l’opera è questa condivisione.
Lombardini innesta sul vettore cromatico
la concezione portante del suo fare
pittura…»
Annamaria Bernucci

«Con l’ultimo ciclo dei Messaggi
Giovanni Lombardini inventa un
nuovo ambiente per la sua ricerca:
un vero e proprio cosmo, in cui
colore e luce creano un vortice
gravitazionale che tutto cattura.
Tra l’opera e il suo osservatore, che
già ne diventava parte integrante,
s’intesse ora un’intesa segreta che
produce un’atmosfera di profondo
mistero. Se l’altro mistero, caro
alla letteratura, della missiva nella
bottiglia abbandonata al mare,
ricoperta da incrostazioni di tempo,
verrà svelato, nel ritrovamento dopo
un lungo viaggio, il mistero dell’opera
di Lombardini, invece, si conserva
intatto nell’itinerario silenzioso della
propria destinazione sconosciuta. La
lettera qui diventa il luogo d’incontro
per l’immobile osservatore e il
fluido riflesso dell’opera che tutto
imprigiona, ma, al contempo, la
stessa lettera s’interpone come
un velo non svelabile, perché
non si aprirà, resterà una distanza
percettiva tra di essi, quasi fosse
un’opera nell’opera…»
Sara Bastianini

Irene Gittarelli

Nasce a Torino il 13 ottobre 1991 e
attualmente vive a Milano.
Diplomata all’Accademia Albertina
delle Belle Arti di Torino, attualmente
studia alla specialistica in Fotografia
all’Accademia di Brera a Milano.
Sviluppa
indi-pendentemente
la
passione per la fotografia a partire
dal 2005, appren-dendo le basi nello
studio di Plinio Martelli, e ricercando
uno stile fotografi-co molto personale,
più legato alle luci e alle ambientazioni
che ai soggetti stessi, con un tocco
quasi surreale.
Espone a parecchie collettive in luoghi
come ARCOS- Musero d’Arte Contemporanea di Benevento, Il Castello
di Acaya a Lecce, Fondazione Opera
Campana dei Caduti a Rovereto, XXVI
Salone Internazionale del Libro e il
Museo Diffuso della Resistenza a Torino,
Genova Contemporanea 2015.
Attualmente collabora con La Stampa
ed è inoltre vincitrice del bando per

artisti visivi al concorso indetto da OGR
e Banca Crt per raccontare i lavori
di recupero all’interno delle Officine
Grandi Riparazioni a Torino per la
rea-lizzazione di un progetto artistico
fotografico a cui attualmente sta
lavoran-do.

“Complice e amica della semioscurità,
Irene Gittarelli mette in scena il suo
mondo onirico e surreale, con scatti
di gusto cinematografico che rivelano
scene enigmatiche, frame di racconti
interrotti che galleggiano, come re-bus
irrisolti, in una ricorrente penombra.
Scatti che si compongono di vari istanti
appartenenti a una normalità surreale, il cui leitmotiv è una luce tanto
fioca e crepuscolare quanto tenace,
perennemente presente, positivo lume
di speranza che ne riscatta l’oscuro e
malinconico senso di smarrimento e
abbandono. “
Francesca Canfora

Kristina Milakovic

Kristina Milakovic nasce a Belgrado nel 1976.
Dal 1993 al 1994 studia nell’Atelier della Pittrice Etela Merc
a Belgrado. Nel 1994 Consegue il Diploma della Scuola
Superiore di Architettura a Belgrado. Dal 1994 al 1995
frequenta a Belgrado il Corso di Scultura di Milan Rakocevic
e il Corso d’Iconografia Bizantina di Slobodan Vitkovic.
Nel 1996 si trasferisce in Italia e si iscrive all’Accademia di
Belle Arti di Roma, frequenta il Quadriennio della Prima
Cattedra di Pittura del Titolare Professore Nunzio Solendo
dove si diploma nel 2003 con la votazione di 110/110.
“Kristina Milakovic plasma lo spazio della tela ricreando
memorie di paesaggi introspettivi in cui elementi ambientali
e architettonici si fondano in organismi plastici atemporali.
L’artista crea una realtà altra in cui si consuma, senza mai
raggiungere risoluzione, una lotta costante tra quello che
è e quello che lei vorrebbe che fosse, tutto si crea sotto
l’impulso di emozioni bipolari e tutto si distrugge, lì dove
ogni sensazione è lecita, lì dove tutto è possibile, lì dove la
sua essenza può tradursi in semplici tocchi di rosso. Le sue
opere sono spesso formate da corpi distinti impossibilitati
a congiungersi, come il ponte spezzato sancisce il
disfacimento di una rete di relazioni così i suoi paesaggi
spogli ma essenziali vengono catturati nella loro natura
effimera. Quello che Kristina ci offre sono vere e proprie
istantanee del suo percorso emotivo: ogni costruzione
o paesaggio assume un silente e tacito sapore in cui la
morte di quell’istante di ispirazione è tutto cio che resta…”
Federica Bybel

Originalità creativa nell’arte della pittura di
Kristina Milakovic
“Kristina Milakovic è un’artista europea, di
cittadinanza italiana, operante e residente a
Roma.
E’ nata nel 1976 nella Città di Belgrado, già
Capitale Federale della Repubblica Socialista
Jugoslava. Dal 1996 è presente in Italia presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, e ad
iniziare dal 1997 si trasferisce a Roma. Si scrive
al quadriennio dell’Accademia di Belle Arti
di Roma e studia presso la 1^ Cattedra di
Pittura del Professore Nunzio Solendo, dove
ha maturato la sua esperienza artistica e
culturale, perfezionando la sua naturale
attitudine di immagine creativa. Nel 2003 a
compimento degli studi, presso l’Accademia
di Belle Arti di Roma, con la valutazione di 110
/ 110 consegue il Diploma di Laurea in Pittura .
Il breve profilo biografico è un’opportuna
premessa per definire la collocazione etica
e culturale dell’artista Kristina Milakovic,
nell’attuale panorama dell’arte moderna e
dei pittori italiani operanti a Roma.
Questa scrittura è motivata da una totale
considerazione oggettiva e critica sul valore
di merito creativo ed artistico prodotto e
realizzato in questi anni da Kristina Milakovic
con le proprie opere pittoriche, dove si
ravvisano tutti gli elementi personali e
introspettivi motivati dal segno gestuale e

dalla materia dipinta, in forma di memoria
di paesaggio, di porte finestre scale ed altro,
sbarrati da frammenti ambientali che a volte
assumono decorative riflessioni con forme
plastiche concrete, con visibilità emblematica
di impronta simbolica, e l’introduzione della
rapidità del segno significante nell’estetica
della pittura composita e polimaterica che
appare liberata dai riferimenti oggettivi alla
natura alla bellezza figurativa delle forme e
dei volumi plastici, conclusiva di una palese
ed evidente originalità creativa e di alto
valore artistico, di una pittura forte e tenera
come è la sua umana identità personale.
E’ opportuno constatare l’originalità assoluta
nella pittura e nell’arte di Kristina Milakovic,
con identità e impronta di immaginazione
nella esecuzione di una pittura della memoria,
all’azione trasfigurata, oltre lo sguardo
emotivo da una visione di interno - esterno,
nel diversificato linguaggio espressivo e visivo
dalla iconografia composita, concedendo
alla propria creatività artistica un luogo
di espressione, con riferimenti neo figurali
polimaterici e segnici, esclusivi ed appaganti
del sentimento e dello sguardo della pittura.
L’artista Kristina Milakovic propone e dispone
una interpretazione soggettiva della natura
e della mente, dei luoghi di memoria
strutturati con segno e disegno compositivo,
con accurata materialità cromatica, nella

formale realizzazione originale di eco
architettonica, naturalistica nella
scelta iconografica bidimensionale di
potente delicata suggestione riflessiva
emergente dal proprio inconscio,
palesemente cripto, nel silenzio
assordante della creatività artistica.
Non conta l’invenzione dei mezzi
espressivi, ma la capacità di
coniugare questi nuovi mezzi di
espressione pittorica con contenuti
formalmente nuovi ed accettati
visivamente, come astrazione lirica
o di attrazione concreta di pittura
diretta e di corsività calligrafica
senza schemi preesistenti. Kristina
Milakovic manifesta visivamente una
azione pittorica di trasfigurazione con
una traccia portante di campiture
cromatiche diversificate da segmenti
segnici tracciati con libertà fantasiosa
e con spontaneità improvvisa e al
tempo stesso con concentrazione
emotiva in uno stato d’estasi estetico
di concreta astrazione lirica di altra
figurazione pittorica, che evidenzia
e propone l’originalità creativa nella
attuale arte contemporanea.”
Nunzio Solendo

Marco Besana

CHLOROPHYLLS
La clorofilla è fondamentale per la
sopravvivenza delle piante, ma pochi
sanno che è benefica anche per
l’organismo umano: se beviamo quella
di alcune specie botaniche, ci rigenera
profondamente.
Possiamo rigenerarci anche attraverso i
sensi: ciò che è esteticamente bello, ad
esempio, ci “nutre” l’anima passando
dagli occhi. Più osserviamo cose belle, più
ne siamo appagati e avvertiamo energia
positiva.
Energia potenziata è perciò quella
che nasce dalla sinergia tra i fiori più
incantevoli offerti dalla Natura e la
migliore architettura umana: il Creato
accostato alle migliori opere dell’uomo
in una convivenza onirica, ispiratrice,
aspirazionale.
Abbandoniamoci alla bellezza della
Natura divina che sa ispirare all’uomo
il meglio. Osserviamo il paesaggio che
ci circonda come fonte di straordinaria
vitalità e lasciamola scorrere nelle nostre
vene, nel nostro animo.

Marco Besana è nato a Como nel 1974.
Vive in Brianza e lavora tra Como e Milano.
Autodidatta
comincia
a
fotografare
dall’adolescenza frequentando alcuni circoli
fotografici della Brianza. Perfeziona “sul campo”
gli insegnamenti appresi, utilizzando per le sue

prime prove una macchina cara ad ogni
vero amante dell’alchimia fotografica:
una Nikon FM analogica. Dai primi anni
duemila passa al digitale e proprio in tale
“nuova” frontiera compie i primi passi
nel mondo dell’arte: realizza le prime
mostre (ad oggi complessivamente
circa 40 tra collettive e personali tra
Italia ed estero). Sperimenta anche
nel mondo della pubblicità, nel
campo dell’ abbigliamento e per
aziende dell’arredamento. Collabora
attivamente con architettetti con
pubblicazioni su riviste di settore. La
ricerca è alla base del lavoro di Besana
che non si identifica in una corrente
fotografica: parte dal concettuale fino
alla street photography passando per
la fotografia architettonica. Proprio in
questa ultima declinazione si introduce
“Chlorophyll”
Alcune sue opere fanno parte della
collezione Luciano Benetton
Nel 2008 vince il premio Ceres4art con
l’opera “The strongest”
Dice del suo lavoro: “Per me la fotografia
è droga e disintossicazione, essenza e
superfluo ovvero un ossimoro che mi
permette di mettere a fuoco l’esistenza”

Nicola Cucchiaro

Nato a Rimini nel 1957 dove risiede e lavora.
Docente di Plastica Ornamentale e
Tecniche Plastiche Contemporanee presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna
Il cielo sopra il porto aveva il colore della
televisione sintonizzata su un canale morto.
William Gibson, Neuromante
Sono tumulti silenziosi questi corpi.
Sembrano dormire nel perimetro delle
loro forme sfilacciate, divorati da un
movimento interno, costruiti da fluide
modificazioni . Nicola Cucchiaro si esercita
nella virtualizzazione del reale come una
pratica speculare capace di consolidare
l’immaginario, dando forma ad un mondo
la cui materia costitutiva è solo la fantasia,
il regno oscuro dove si annidano le paure
della mente, le visioni che l’intelletto non
riesce a tenere a bada. Come nel mondo
iconografico romanico e gotico fatto di
figure fantastiche, ibridi mostruosi con ali di
drago e teste umane, diavoli e sirene, quasi
un penetrare le nebbie dell’inconscio.
Disegni, questi, che sono una diversa
frontiera del corpo virtuale, anticamera
della sua opera plastica, suo progetto e
sua intima radice.
Annamaria Bernucci

“Il titolo è “AL 13”. È il nome chimico
dell’alluminio, il suo simbolo è AL e
13 è il numero atomico. Ho intitolato
così anche le sette sculture: Al 13
uno, AL 13 due… Il titolo dei disegni
ha nomi di stelle che inizino sempre
con Al: Al anz, Al dhanab, Al nair,
Al gedi prima… Le fusioni sono pezzi
unici, mi sono servito di una fonderia
industriale che usa stampi in sabbia
francese, per intenderci non è
cera persa, pertanto l’originale, se
non ha sottosquadri, è a perdere.
In questa fonderia si fanno eliche
per barche o ingranaggi e questo
limite mi ha suggerito di utilizzare
materiali che non rientrano in quel
tipo di fusione. Ho utilizzato oltre al
gesso, poliuretano espanso, legni
e polistirolo. Le sculture sono molto
piatte di profilo e le loro misure
variano in altezza dai 50 cm ai 60
cm. I disegni su cartoncino sono fatti
in tecnica mista. Ho usato immagini
fotografiche digitali per i cartoni e i
legni, ecoline acquarellate, ossidi ,
carboncino e pastello per le figure.
Spero di averti descritto il meglio
possibile questi lavori.”
Nicola Cucchiaro

Nicola Cucchiaro è un artista che ha
l’abilità di stupire. Le sue sculture sono
il frutto di una esplorazione sistematica
nel mondo degli oggetti immaginari ma
anche comuni, trasformati, caricati di
ironia o di irrisolta enigmaticità. Sono in
molti a conoscere la sua meticolosità,
la prudente sagacia con cui da tempo
persegue il suo progetto estetico.
Meticolosità che non nasconde nemmeno
nelle aule di Accademia (quella di Belle
Arti di Bologna) dove insegna Plastica
ornamentale
e
Tecniche
plastiche
contemporanee, generando continue
sollecitazioni, sfide, elaborazioni sulle
tematiche contemporanee attraverso un
vigile rapporto di scambio con gli allievi.
“Perché insegnare è esercizio e controllo,
è agire in campo artistico con la forza
della progettazione e dell’intuizione, della
pratica che combina sollecitazioni visive e
culturali e abilità tecniche” – ci dice.
Dalle finestre del suo nuovo studio a
Viserba di Rimini si contempla un luogo
simbolo dei luoghi in rovina, l’ex Corderia,
un’area estesa imprigionata ormai solo

dai rovi e dall’abbandono, in bilico tra un
destino di dimenticanza e piani invasivi di
nuova urbanizzazione.
C’è persino un piccolo ultraleggero
alloggiato nel grande capannone che
serve a Cucchiaro da laboratorio. Gli
strumenti dello scultore sono in attesa.
Nuove idee, nuovi percorsi sono da
intraprendere. Il peso della progettazione
è per ironia espresso in leggeri fogli
dislocati sulle pareti che fanno da cortina
al suo nuovo ‘spazio’espositivo all’interno
dello studio. Sono rappresentate le nuove
sembianze che Cucchiaro attribuisce agli
oggetti del suo immaginario, che coincide
con il paesaggio della vita quotidiana:
oggetti ovvi, banali, comuni, le sorpresine
Kinder dei famosi ovetti di cioccolata, la
bomboniera di un matrimonio o di una
cresima, giocattoli scartati dalla fretta dei
consumi.
Cucchiaro, che è un grande alteratore
di immagini, li ha, per così dire, fermati
con l’immagine fotografica; ha creato
inconsueti ritratti della realtà domestica
con un procedimento di manipolazione
digitale dell’immagine e così trasformati

sono diventati modelli e li ha nuovamente
tradotti in materia nobile, creta, ceramica,
li ha trasformati in scultura. “Ho dato
fluidità alle loro forme”. Sono ora qualcosa
di diverso dall’originale, si è impadronito
della loro sostanza banale e ha sublimato
la loro essenza. Cucchiaro sa uscire dai
codici di rappresentazione e la sua scultura
diviene una sorta di opera transmediale,
provocatoria e impura.
Difficile parlare di scultura ai nostri giorni.
Ma Cucchiaro è scultore. Quando
racconta della sua formazione – è stato
allievo di Gianni Gori e Claudio Spadoni
all’Accademia di Ravenna negli anni
‘70 – ancora oggi sottolinea “quanto
agisca esperienza e conoscenza dei
materiali nell’attività di uno scultore”. Non
nasconde l’ansia di “vivere l’arte in un
continuo aggiornamento, sollecitato dai
nuovi media, dalla necessità di allontanarsi
dal banale e di trasformare febbrilmente
il banale che ci circonda in una diversa
realtà”.
L’aderire
aperto
all’immaginario
contemporaneo fa di Cucchiaro un’artista
sensibile e attento alle dinamiche in corso

nel sistema dell’arte; è ciò che trasmette
con le sue opere “avvicinarsi ad un territorio
di confine congiungendo un’operazione
tridimensionale e una scultura con
tecniche e materiali che appartengono
alla nostra contemporaneità, come
fotografia digitale e computer grafica”.
Cucchiaro si è imposto come artista in
ambito nazionale con la sua narrazione
basata sulla manipolazione di piani
culturali diversi, sulla collisione tra sapere
e sensibilità scultorea. Ha saputo sfruttare
l’ambiguità ingannevole delle immagini
come accade nelle sue celebri Astronavi
(sculture di legno) che atterrano in parchi
giochi modello Mirabilandia. Sorride,
sempre disponibile. Continuerà a flirtare
con il mondo dei cartoon, con la figuratività
ingenua e popolare dei gadget, con gli
oggetti desueti e assolutamente kitsch;
continuerà, ne siamo certi, ad impadronirsi
dell’equivoco che la loro riconoscibilità
genera, liberandoli dal loro significato
simbolico e trasformandoli in sculture
ammiccanti e curiose.
Annamaria Bernucci

Olga Marciano

Nata a Salerno, dove vive e lavora, inizia

il suo percorso sui binari paralleli della
sua esistenza: quelli preconfezionati
da una forte pressione familiare - che
la conducono, ben presto, ad una
brillante laurea in giurisprudenza - e
quelli scaturenti da una personale ed
esuberante “necessità artistica”.
Il suo temperamento non conosce
ostacoli, di conseguenza, nel tempo,
l’indole fortemente creativa prevale
su tutto, consentendole di vivere,
finalmente, nella sua “zona felice”.
La necessità artistica non le permette
di tralasciare - per una sorta di “forma
mentis” abituata allo studio - la
realizzazione di basi più solide. Pertanto,
la realizzazione delle moltissime opere
viene continuamente affiancata da
una crescita della formazione artisticoculturale.
La costante ricerca e lo studio
approfondito della storia dell’arte e
delle tecniche artistiche costituiscono
il presupposto per la sua maturazione,
nella pittura, come nella scultura,
consentendole di realizzare una visione
artistica più consapevole e di più ampio

respiro.
Realizza numerose mostre personali,
da Salerno, a Bari, Brescia, Mantova,
Rimini, in Costa d’Amalfi e prende parte
ad importanti collettive.
Moltissime
le
campagne
di
sensibilizzazione, sui temi ricorrenti
della donna e della ecosostenibilità
ambientale, commissionate anche da
Enti pubblici. Si ricorda, la partecipazione
alle Biennali di Firenze, La Spezia,
Genova, Venezia (Lo stato dell’arte di
V. Sgarbi) e Salerno.
Nel 2012 inizia un nuovo percorso,
scegliendo una particolare forma di
espressività, che ha dato una svolta nel
modo di presentare la sua arte, con la
progettazione di numerosi format, tra i
quali si annoverano: “Io sono - Talking
and Sensory Paint”, la prima mostra
sensoriale con quadri parlanti realizzata
in Italia.
Una nuova e suggestiva forma di
fruizione dell’idea di un quadro, che
va oltre il quadro, attraverso la voce
ed i passaggi multisensoriali. A seguire,
le personali di pittura “Buona fortuna”,
“Danni di Donne” e “Blossom”. Nel 2016
“Deae Maris”, interamente dedicata

alla scultura ecosostenibile, con la
collaborazione del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo
e della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio, in qualità di artista della
“Notte dei Musei”.
Nell’ottobre 2013, è la prima donna
a
ricevere il Premio alla Carriera
Amarec (Associazione Medici Malattie
Reumatiche).
In qualità di presidente di Salerno in Arte,
è ideatrice e co-curatrice del Premio
Internazionale di Pittura e Design “Rifiuti
in cerca d’Autore”, che ha attraversato
l’Italia per cinque edizioni.
Ha curato, poi, la direzione artistica
di “Minori Art Open Space”, un
progetto che ha coinvolto un’intera
cittadina della costiera amalfitana,
trasformandola in uno spazio d’arte a
cielo aperto, attraverso l’esposizione
di ecoinstallazioni fiorite, ecosculture,
giardini tematici e numerose opere
d’arte.
È co-curatrice della Biennale d’Arte
Contemporanea di Salerno, giunta alla
sua seconda Edizione.
Molte delle sue opere sono esposte in
collezioni pubbliche e private.
Ultimo lavoro - in corso – “L’Arte della

Giustizia”, la vede interprete dei grandi
temi della legalità, attraverso sei mostre
personali (Ma-Donne, Splitting, Lullaby,
La luce della luna, Rifiuti d’Autore
e 21 grammi), inserite nel lungo ed
articolato
programma
nato
dalla
collaborazione tra la Procura della
Repubblica, la Prefettura, l’Arcidiocesi
ed il Conservatorio di Salerno.

“Alle sue tele, che sottendono spesso tematiche
forti, viene attribuita una particolare qualità.
I suoi dipinti hanno un’anima, posseggono
e trasmettono in chiunque li osservi, il respiro
di chi li ha concepiti, lasciando percepire
d’istinto, anche ai “non addetti ai lavori”, forti
e profonde sensazioni. Colpiscono i colori, vividi
e netti, persino nelle sfumature; gli sguardi di
onesta sfida delle donne in essi rappresentate,
in una femminilità raccolta e mai sfrontata; la
pudica rappresentazione del sentimento di
inadeguatezza verso le sofferenze; il delicato
straniamento di alcuni soggetti …”
Maria Pina Cirillo

“… L’artista, pur guardando la realtà
con occhi incantati, sembra pronta a
violare regole fossilizzate o convenzioni
sedimentate,
per
trovare
strade
alternative alla propria espressività ed alla
propria prorompente creatività, proprio
come fa nella vita. Il messaggio è quello di
una donna che ha conosciuto anche gli
aspetti meno belli dell’esistenza, ma che
non ha mai perso il suo senso del mondo e
della realtà, la sua curiosità e, soprattutto,
lo sguardo candidamente entusiasta con
cui guarda il mondo. Una spinta a rompere
le regole, sfidare, riflettere e far riflettere. Un
messaggio sereno e forte, al tempo stesso,
che non consente compromessi …”.
Antonietta Piscione
“Fra gli incontri più emozionanti che i miei
occhi, sinesteticamente congiunti agli
altri sensi, abbiano fatto recentemente,
c’è quello avvenuto con l’arte di Olga
Marciano.
Essa, preziosa e segreta, ma allo stesso
tempo estroflessa generosamente in un
unico slancio verso il cuore e l’intelletto,
appare come la perfetta sintesi espressiva
fra la vocazione e la ricerca.

Olga Marciano è artista allo stato puro,
non adopera strategie comunicative, non
imbocca didascaliche scorciatoie, non
“urla” per farsi ascoltare.
Quella con le sue opere è una
corrispondenza intima che parla subito
un lessico familiare, un dialogo nel quale
chi rimanga in ascolto può incontrare la
psiche dell’artista.
Il piacere che ne deriva è quello di ritrovarsi
in una dimensione spirituale, sospesi su
quell’orizzonte nel quale spazio e tempo
divengono due categorie dell’anima.
Dallo stupore del primo sguardo alla
pienezza della comprensione dei significati
ed infine al godimento pieno il passaggio
è discreto ed impercettibile.
I volti, tra i temi più frequentati della sua
ultima produzione, si stagliano bellissimi,
carnali, eterei con incredibili occhi
“parlanti” nei fondi scuri in cui lo sguardo
del fortunato fruitore comincia il suo
viaggio catartico.
E’ qui, che rinveniamo le tracce di un
nuovo umanesimo nel quale risuonano
le verticalità polifoniche di Palestrina, la
forza del racconto verista, le tinte viscerali
di Caravaggio.
Imma Battista

La Marciano “… Rivendica il diritto
ad abitare poeticamente la vita e
intensamente dipinge primi piani di volti
zoomati fino all’indizio di un presentimento,
sospesi sulle dimensioni inesplorabili
dell’interiorità, pensosi nelle ansie che
denunciano atavici condizionamenti e
problematiche irrisolte. Olga Marciano ha,
per vocazione, rivolto la sua creatività a
comunicare per contenuti forti, sviluppati
in tematiche in cui il noto e determinato
si propone stimolante per ulteriori indagini.
Da quelle è bandita l’indifferenza, perché
la viva carne e il pensiero dialogano
concretamente con la voglia di viversi
all’altezza dei sogni e dei palpiti di
libere scelte che, anche se mortificati,
echeggiano dal cuore profondo.
Non è facile staccare gli occhi dai volti
delle sue protagoniste, specie da quelle
che, nelle delusioni, rimpiangeranno le
loro fioriture, emerse da puri sorrisi, e si
troveranno senza ali. Si renderanno infatti
conto che la loro luminosità, invidiata nei
riti quotidiani e perpetui dei giorni di tutti,
già era minacciata, spiata, spietatamente
controllata.
Olga Marciano nelle sue pittoriche
rappresentazioni formali, ma accade
anche quando lavora modellando in
tre dimensioni, comunica accadimenti,
fatti, orizzonti amplificati di coscienza,

decodificazioni, addirittura percezioni di
sapore profetico. L’artista sensibilissima
investiga pensieri di divieto, che non osano
farsi parola, specie dove è veramente
difficile esercitare il mestiere d’essere
donna all’altezza dei tempi progressivi
e soprattutto alle svolte epocali. Fa,
quindi, arte, dosando cromie e lasciando
che il segno respiri in ampiezza poetica,
palesando intanto l’angoscia dell’artista
di fronte ai soprusi subiti dalle solitudini
non
elettive.
Specialmente
quelle
risultano amplificate dal dolore ereditato
dall’inerzia di generazioni rassegnate ad
essere mortificate dalle violenze di poteri
consolidati per tradizioni d’ignoranza
fanatica e superstiziosa.
L’Artista è convinta che dove è assente la
denuncia che grida dall’arte, la memoria
si fa labile e trionfa l’acquiescenza: già la
bella Saffo dai capelli color viola aveva
fede nella storia perché rende giustizia
a coloro i quali nelle arti hanno dato
consapevole testimonianza: certamente i
posteri si sarebbero ricordati di lei. Sarebbe
bastato un suo verso, spuntato come fiore
inatteso da labbra devote della perennità
della poesia e lei sarebbe riapparsa
alla luce, viva nello splendore delle sue
fattezze…”
Angelo Calabrese

Pierluca Cetera

Concepito in un rovente San Valentino del 1969,
nasce puntualmente a Taranto il 13 novembre
1969.
Nel 1998, sotto la guida del prof. Maurizio
Giuffredi, realizza “il simposio del dentista”
per la mostra collettiva “Unheimlich” nell’ex
convento di Santa Chiara di Castellaneta, il
paese in cui ha risieduto fino al 2007. Nel 2000
dipinge grandi tele per la galleria Paolo Erbetta
di Foggia con cui partecipa a diverse fiere
nazionali.
Antonella Marino lo coinvolge in diversi eventi
a Bari tra il 2000 e 2004, Pierluca Cetera realizza
dei dipinti su tavola: la serie “indovinelli”, “parti”
e “prima fila”.
Con una personale nel 2003, a cura di Monica
Demattè, espone la serie “replay” nel BizArt di Davide Quadrio a Shanghai. Nel 2004
espone “la conquista della posizione eretta”
nel vorraum space della galerie di Urs Meile
di Lucerna a cura di Nataline Colonnello. Tra
il 2005 e 2012 realizza diversi “progetti pittorici”
esposti tra Milano e dintorni, dove indaga su
voyeurismo, su arte Sacra e pornografia.
Nel 2010 comincia a collaborare con Vincenzo
Schino del gruppo teatrale Opera, con l’idea di

riuscire a presentare la pittura in scena, non
come fondale, ma come protagonista.
Del 2010 è lo spettacolo “Limite” e nel 2011
è la volta di “Sonno” vincitore del premio
Lia Lapini. Entrambi gli spettacoli vantano
moltissime repliche nei teatri di tutta Italia
e a Mosca.

Creanza” nella galleria FormaQuattro di
Bari, “ tarli” alla CoArt gallery di Corato,“i
chiaroveggenti” nello studio d’arte Fedele
di Monopoli. Grazie all’interessamento
di Guglielmo Greco, partecipa a diverse
mostre ad Edimburgo presso il consolato
italiano.

Inoltre, Vincenzo Schino si occupa di
allestire la serie di dipinti e luci “il Bosco”
esposta anche alla triennale di Milano e al
teatro di Verona.

Ad ottobre del 2015 inaugura la stagione
espositiva AMACI presso Casa Sponge di
Giovanni Gaggia con “indiGesta” a cura
di Davide Quadrio.

Del 2016 è la realizzazione di “Filmmacchina della vista e dell’udito”, 35
metri per tre metri di tela dipinta, in una
sorta di pellicola filmica che gira in una
macchina, realizzata appositamente,
interagendo con luci, suoni e versi poetici.
La storia racconta il sogno di un feto, frutto
di un progetto meditato per molti anni e
che finalmente, grazie alla collaborazione
di più professionalità, si è potuto realizzare.

Ad ottobre del 2016, presso il MoArtSpace
di Xinmi, installa “Pioggerella e fuochino”
una vera e propria ricerca sulla pittura e
sull’Arte.
Attualmente vive a Gioia del Colle dove
insegna Storia dell’Arte e Disegno presso il
liceo scientifico “Canudo”.

Negli ultimi anni, dal 2011 ad oggi, si
segnalano le collaborazioni con Roberto
Lacarbonara, Marinilde Giannandrea,
Carmelo Cipriani, Alexander Larrarte con
la realizzazione de “le Cavie” presso le
centrali teatrali Koreja di Lecce, “la (mala)

Pierluca Cetera è un pittore
autoptico.
Ritaglia i corpi come brandelli,
seziona, incide, fora.
Ogni opera è un esame
ravvicinato – quando non
una vera introspezione – delle
superfici e dei volti, quasi diretto
a generare la domanda e
l’inquietudine: “ma come è
potuto accadere?”
C’è tutto un fare sospettoso:
quello che accade non è
plausibile, perché gli occhi non
assecondano le mani, il corpo
va dove la mente impedirebbe,
un’emicrania o una torsione
posturale rivelano una sfasatura
tra pensiero e atto.
La fissità di un gesto, la perdita
improvvisa
dell’orizzonte
e
lo sguardo che vaga per lo
spazio di una tela, l’insistere
della pittura sulla carne anche
con le vernici, rendono ogni
opera di Cetera una insolita
ma sapiente ruminazione della
storia dell’arte laddove lo studio
della luce, il dramma minimo
e asciutto, l’ammiccamento

prossemico,
rivelano
la
grande proprietà dell’artista di
comporre, con ironica teatralità,
le faccende del quotidiano.
Lo studio dei soggetti, inoltre,
lascia intravedere il piacere
per la devianza, per le forme
del delirio, per gli stati mistici
e per il godimento erotico:
difficile tuttavia affermare con
certezza: “cosa diavolo sta
accadendo”. A ben vedere
insomma, non c’è niente di
istintivo negli istinti. Persino la
paura e l’accoppiamento sono
perfettamente
premeditati
ed accadono al momento
opportuno. Anche la follia è un
ordine.
Roberto Lacarbonara

Roberta Busato

roberta busato | sablier
La
materia,
per
quanto
profondamente
identificativa dell’opera di Roberta Busato, non deve
essere assunta a principale chiave interpretativa
del suo lavoro. L’impostazione architettonica, la
rappresentazione del sé, i rimandi all’antico e il
non-finito rappresentano aspetti caratterizzanti la
sua produzione, che ne permettono una lettura
puntuale e corretta, senza però sondarne l’essenza.
Il nucleo, infatti, è il processo.
Solida, compatta e lucida fino a mimare la pietra, la
terra cruda per sua stessa composizione “sfarina”,
ossia torna nuovamente allo stato primigenio, la
sabbia. Tecnicamente l’iter muove dal mattone,
che viene ridotto ad argilla, per essere plasmato
e assumere nuova forma. Quest’ultima germina
e al contempo resta ancorata ai moduli della
struttura architettonica che l’ha generata; assume
nei tratti quelli di chi la modella e viene, in ultima
istanza, innalzata su basamenti in ferro o tufo.
L’assenza della fase terminale di “chiusura” del
processo, infine, la consegna nuda al tempo, che
la porta così a rinnovarsi ancora in “cenere”. La
dimensione temporale è dunque la componente
più importante: come in una clessidra, la sabbia si
muove da uno stato ad un altro, per poi tornare
al primo. Per questo esse devono essere intese
quali opere aperte e inserite nel flusso continuo del
tempo.

Me, immagine simbolo della mostra,
dichiara esplicitamente nel titolo il
tentativo
di
autorappresentazione
dell’autrice,
aspetto
questo
che
sottende in toto la “collezione dei volti”.
In quest’opera l’equilibrio tra forma,
struttura e fondamenta assume rapporti
insoliti. La scultura è adagiata su di un
parallelepipedo in ferro, presenta la
radice strutturale in terra cruda ridotta ai
minimi termini, nonché un gap misurato
tra trattamento di superficie del volto e
punto di unione tra questo e il mattone.
La rilevanza, sia fisica che simbolica,
della linea di demarcazione, tanto
evidente e definita nei blocchi strutturali
primari – soprattutto negli spigoli – viene
rimarcata, ma con un profilo irregolare e
scabro, nelle estremità del perimetro del
modellato, a contatto con gli elementi
pseudo-architettonici (i mattoni). Ad una
fase successiva, rappresentata da Lovers,
è la pietra grezza, porosa e non levigata
a costituire il prolungamento diretto
delle “maschere”; ed è sempre il tufo
a divenire surrogato della base in ferro
in Tower, In queste, e in modo ancora
più esemplificativo in Apnea e in The
Climber, si dispiega un’inedita orogenesi:
la paglia non è più trattenuta, ma libera

dalla terra, aggettante ed espansa fino
a prevalere in taluni angoli e confini sulla
massa solida e definita. I più recenti lavori
presentano la forma pura, sospesa, libera
dall’ossatura originaria. Nell’ultima serie
About the concept of the end i moduli
definiti e spigolosi delle prime opere
lasciano spazio all’assenza. La plastica, il
volume e il peso sono adesso totalmente
delegati alla forma. Non è più necessario
saldare il nuovo all’entità madre che l’ha
generato, cosicché il modellato si rivela
nella sua totalità e interezza. In luogo della
costruzione adesso troviamo mostrato il
risultato di un atto di sottrazione: l’artista
scava nella materia, lasciando a vista il
tergo abbandonando coperture o rinforzi.
Tiziana Tommei

Roberta Busato è nata a Verona nel 1976.
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di
Carrara, dove si diploma nel 2004 in Pittura
con Omar Galliani. Parallelamente avvia la
collaborazione con la compagnia teatrale

Socìetas Raffaello Sanzio. Sono anni
di studio e ricerca, durante i quali
l’artista porta avanti un approccio
multidisciplinare,
integrando
disegno e pittura, scultura e
teatro. Un siffatto imprinting alla
concezione e sviluppo dell’opera
artistica, attraverso il ricorso ad
un’eterogeneità di mezzi espressivi,
condurrà verso la realizzazione di
lavori pittorici, fotografici e video
per sfociare poi, nell’ultimo periodo,
all’indagine sulla materia plastica.
All’origine del più recente ciclo di
opere vi è la scoperta della terra
cruda, materia primordiale. La
scelta di questo elemento, povero
ma gravido di storia e altamente
simbolico, e il perfezionamento
di un iter procedurale tecnico
e creativo – di scomposizione
e ricomposizione della forma,
rappresentano i due momenti
fondamentali di una ricerca non
esclusivamente plastica e materica,
ma estremamente personale e
profondamente poetica. Dal 2000
prende parte a progetti espositivi,

agli esordi mediante installazione
e performance, a seguire con
opere fotografiche, fino a che non
sceglie esclusivamente la scultura.
Ha esposto in collettive a Venezia,
Mantova, Lucca, Livorno, Carrara
e Bologna. Alcuni dei suoi lavori
sono stati selezionati da AJAC e
presentati in un group show al Tokyo
Metropolitan Art Museum. Tra le più
recenti esposizioni si citano: “Il meglio
dell’arte italiana figurativa” al MacS,
Museo d’Arte Contemporanea di
Sicilia, Catania, 2016; “Migrazioni.
Contaminazioni culturali tra i popoli”
presso Fondazione l’Arsenale, Iseo,
2016; “GAM” a cura di Vincenzo Denti
e Gianfranco Ferlisi allestita presso la
Casa del Mantegna, Mantova, 2016;
“Sablier” a cura di Tiziana Tommei,
solo show presso Galleria 33, Arezzo;
IX Biennale d’Arte giovani2016,
Gazoldo degli Ippoliti, Mantova;
SetUp
Contemporary
Art
Fair
2017(galleria33), Bologna; Ave Crux,
collettiva d’arte contemporanea,
Fondazione l’Arsenale, Iseo.
Vive e lavora a Mantova e Pietrasanta.

Sabrina Ravanelli

Sabrina Ravanelli dopo aver preso la
laurea presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera, si è sempre dedicata allo studio dei
materiali e linguaggi alternativi alla pittura
convenzionale. La sua ultima ricerca ha
come protagonista il nastro adesivo. Per il
suo lavoro sui materiali è conosciuta come
la “Material Queen” della Contemporary
Art Italiana. Fra le principali mostre
personali: (Im)personal Portrait, Mondadori
Duomo,Milano. Le Leggi dell’Anima, Aurum,
Pescara. Archetipi al Femminile, Museo
Archeologico, Bergamo. Paesaggi, Galleria
Blanchaert,
Milano.
Cinquefebbraio,
Galleria Cappelletti, Milano. Arte all’Opera,
Galleria Wannabee, Milano. Fra le collettive:
Fotography Now vol. 1, Federico Bianchi
Contemporary Art, Milano. Ghandi, Palazzo
della Ragione, Milano. Scusate il Disurbo,
Palazzo Isimbardi, Milano. Eterno Femminile,
Galleria Blanchaert, Milano. Incontri, Galleria
Mazzoleni, Milano. Lo Stato dell’Arte, Galleria
Obraz, Milano. 52839, Galleria Cappelletti,
Milano. Liu Hai Su, Museum of Modern Art,
Shangai. Babylon, Museum of Contemporary
Art, Barcellona.
Del suo lavoro hanno scritto:
Milo Goj, Raffaele Morelli, Giorgio Grasso,
Maria Grazia Vernuccio, Jean Blanchaert,
Valeria Mazzoleni….

Il lavoro di Sabrina Ravanelli è
incentrato
sulla
ricerca
della
materia, capace di esprimere gli stati
archetipici dell’anima.
C’è un “essere antico”, un principio
primordiale che ci abita e che
dal caos estrae le forme e le crea
incessantemente. Alla ricerca di
questo principio si ispira il lavoro
della pittrice, che è tutto dedicato al
mondo delle Origini, a quella Sorgente
inesauribile da cui scaturiscono le
alchimie della vita. Gli stati dell’anima
sono energie caotiche, atmosfere
arcaiche, colore, vitalità che esplode,
onde del mare dell’inconscio che ci
travolgono, ci incalzano fino a che
incontriamo l’ordine del Centro, la
trama del Nucleo da cui tutto ha
origine. La Sorgente originaria è prima
di tutto e più di tutto natura: ed ecco
i passaggi materici di Sabrina, che a
volte sono alberi, cieli, sabbia, deserti.
Paesaggi che alludono alle Immagini
Interne che, come sogni, percorrono
il nostro inconscio. Dalla materia alla
coscienza in fondo il passo è breve.
Raffaele Morelli

E’ nell’attenta ed assidua
ricerca che Sabrina Ravanelli da
anni persegue intorno a quel vero
che spesso ai nostri occhi sfugge.
Quell’armonia della natura fatta di
ricordi, di stratificazioni e di esperienze
che la rende armonica ed esatta
come uno spartito musicale è il tema,
il quantum su cui si sono appuntate
le energie creative dell’ultimo
periodo pittorico della giovane
artista milanese. Un lungo iter che ha
indubbiamente portato i suoi frutti:
oggi i suoi lavori hanno assunto una
sicurezza compositiva ed un equilibrio
strutturale che perfettamente si
armonizza con il tema trattato.
La sua personale materia pittorica è
già un monito di per sé, uno stratificarsi
di ricordi la rendono affascinante
supporto di esperienze: caldi colori,
morbide emozioni si sovrappongono
a disavventure ed errori del tempo e
dell’uomo.
Ogni lavoro è carico di sentimento e di
avventura: raro da riconoscere oggi in
un dipinto dell’arte contemporanea.
D. Crippa

Sabrina Ravanelli sa evocare, sa rendere
la materia narrativa coi colori, con le
resine, con gli acidi, con le sabbie e con
le colle. Avete voglia a passare, millenni,
questi paesaggi sono qui da sempre e per
sempre rimarranno , imbelliti dal tempo,
dall’ inquinamento e dal caso. Come
l’antico contadino che ha avuto la fortuna
di nascere in un mondo incorrotto e con un
animo non corruttibile così questi paesaggi
che vediamo ci trasmettono qualcosa di
spirituale. Ma se esistono idraulici capaci e
quelli incapaci gli intellettuali intelligenti e
quelli scemi, anche il termine spirituale non è
di per sé una garanzia. Ebbene, la spiritualità
di Sabrina Ravanelli lo è.
J. Blanchaert

L’arte di Sabrina Ravanelli fissa l’emersione
dei moti interiori attraverso una matericità
sedimentata, composta di colori, colle,
sabbie, resine che poi in parte erode
con l’acido. E’ questo, volutamente, un
intervento “forte” esercitato sulla superficie
pittorica, l’artista è come un’archeologa
che scavando riporta alla luce, scoprendole
o riscoprendole le emozioni inglobate
nell’humus atemporale dell’animo.
Da questo processo creativo, dove l’azione
del togliere metteva a nudo ciò che prima
era celato dentro l’animo e nella materia
stessa, nasce ad un certo punto del suo
percorso artistico la necessità di fecondare
in senso ancor più positivo quest’atmosfera
emozionale e lo fa inserendo all’interno
della composizione un albero volutamente
scarno poiché vive e sopravvive con le radici
immerse in questo substrato emozionale
senza tempo: è questo un chiaro simbolo
dell’energia vitale che permane in ogni
essere vivente al di là degli accadimenti.
Lei rimanda alla materialità immutabile e al
contempo allo strato e substrato primario
che allude alla terra stessa su cui l’essere
umano vive ed in cui rimane impresso mito e
storia, pathos e memoria profonda.
V. Mazzoleni

visitate per voi

(Im)personal Portrait
Sabrina Ravanelli

ST-ART, L’ARTISTA DEL MESE.
I maestri di oggi e di domani si mettono in mostra
(Im)personal Portrait - Sabrina Ravanelli
Mondadori Megastore – Milano, piazza Duomo 1
Presentazione a cura RINO MOFFA

Una mostra al femminile, con soggetti che
rappresentano virtù, debolezze, forza e in
generale tratti significativi dell’universo delle
donne. Con la mostra dal titolo (Im)personal
Portrait, Sabrina Ravanelli è la nuova protagonista
di St-Art. L’artista del mese, progetto culturale
ideato e promosso da Mondadori Store in
collaborazione con Art Relation di Milo Goj.
L’artista mette in mostra alcuni delle sue ultime
opere dedicate a figure simboliche: da Paolina
Bonaparte a Sophia Loren, da Amy Winehouse
a Uma Thurman nella “ribelle” di Pulp Fiction,
da la Venere (di Botticelli…) fino all’astratta
“Luce-Ombra”, una donna lupo che indaga il
lato più segreto di ciascuna donna, i misteri e
l’accettazione di due contrastanti aspetti spesso
presenti in un conflitto che porta, in alcuni casi,
a una lacerazione che l’artista rappresenta
attraverso una tela rotta e ricomposta, che
assume ancora più valore perché simboleggia
il suo recupero con la guarigione delle ferite e il

superamento delle fratture.
La ricerca di Sabrina Ravanelli parte e si sviluppa
sui materiali, che non rappresentano un semplice
mezzo per dipingere, bensì diventano l’essenza
dell’opera. Dalle tele materiche, lavorate con
colle, sabbie, resine, sperimentando anche
reazioni chimiche, Sabrina è poi passata al
nastro adesivo, materiale che nelle sue ultime
produzioni diventa protagonista assoluto. Non
è un semplice supporto su cui dipingere, ma
sapientemente elaborato con l’uso di resine,
strappato, squarciato, piegato, lavorato,
contribuisce in modo determinante alla
realizzazione del soggetto finale.
In questa mostra, il ritratto classico viene
declinato attraverso una forte ricerca materica,
articolata sull’antitesi vuoto/pieno, attraverso
questa tecnica innovativa.
Sabrina Ravanelli, 40enne, trentina, si è laureata
a Brera. Ha al suo attivo diverse personali in
gallerie tra cui Wannabee e Blanchaert di Milano,
oltre che in alcuni musei, quali l’Archeologico di
Bergamo.

ST-ART. L’ARTISTA DEL MESE. I maestri di oggi e di
domani si mettono in mostra
(Im)personal Portrait - Sabrina Ravanelli
Mondadori Megastore – Milano, piazza Duomo 1

100 anni di scultura
dal Neoclassicismo al primo Novecento

GAM di Milano

La GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano
dedica un nuovo appuntamento espositivo alla
scultura.
Con la mostra “ 100 anni. Scultura a Milano
1815-1915”, aperta al pubblico dal 23 marzo al 3
dicembre 2017, viene presentata una selezione
dell’ingente patrimonio del museo conservato in
deposito e quindi non esposto al pubblico.
In mostra 92 opere, di cui 63 mai presentate al
pubblico e restaurate per questa occasione,
documentano un secolo di storia della scultura
milanese, dal tardo Neoclassicismo all’inizio del
Novecento, durante il quale Milano era capitale
della produzione scultorea non solo italiana ma
anche internazionale grazie alla presenza di
alcuni grandi maestri quali Francesco Barzaghi,
Giuseppe Grandi, Vincenzo Vela, Medardo Rosso,
Adolfo Wildt.
Le 63 opere inedite – in marmo, gesso e bronzo
– occupano le sale delle mostre temporanee al
piano terra, estendendosi anche alle collezioni
permanenti dove sono esposte le altre 29 sculture
incluse nel percorso, che coinvolge così l’intero
museo in un dialogo con i dipinti coevi.
«La cura del patrimonio artistico, anche quello
più ‘nascosto’, resta il punto di riferimento
principale delle attività dei musei civici – afferma
l’assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno
-. Un patrimonio importante per qualità e quantità
che necessita non solo di tutela ma anche di

valorizzazione, per far crescere la consapevolezza
della ricchezza della storia culturale della nostra
comunità. Questa mostra che recupera dai
depositi novantadue sculture inedite, dopo un
lungo lavoro di accurato restauro conservativo
che ne ha rinnovato lo splendore, si inserisce
perfettamente nella mission della nostra attività
espositiva, rappresentando una proposta di
grande interesse artistico fortemente legata alla
tutela delle collezioni di proprietà civica».
La mostra è suddivisa in sei sezioni tematiche
dedicate ai soggetti che hanno caratterizzato
l’evoluzione scultorea ottocentesca, dagli ultimi
echi neoclassici, attraverso i temi della letteratura
romantica e i soggetti che “costruirono” l’identità
nazionale, fino alla dissoluzione della forma
dell’ultimo decennio del secolo e le prime
suggestioni simboliste.
I restauri, iniziati nel mese di luglio del 2016 e realizzati
dalla società Aconerre – Arte Conservazione
Restauro s.n.c., in collaborazione con il Politecnico
di Milano – Laboratorio Materiali e Metodi
per il Patrimonio Culturale (MaMeCH), sono
documentati da un saggio in catalogo e saranno
oggetto di una serie di conferenze dedicate
agli aspetti salienti di questa campagna, alle
opere con maggiori criticità e alle metodologie
innovative elaborate da Aconerre in questo
museo per la pulitura del marmo.
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BRUEGHEL

CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA

VENARIA REALE | TORINO

BRUEGHEL. CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA
Pieter Brueghel il Giovane, Le sette opere di
misericordia, 1616, Olio su tavola, 44×57.5 cm,
Collezione privata, Belgio
Dal 21 Settembre 2016 al 19 Febbraio 2017
VENARIA REALE | TORINO
LUOGO: Reggia di Venaria
CURATORI: Sergio Gaddi, Andrea Wandschneider
Dopo l’importante successo della tappa
bolognese, l’esposizione interamente dedicata
alla dinastia dei Brueghel - inventori di un modo
di dipingere che ben presto divenne “il marchio”
di eccellenza nell’arte pittorica di una dinastia
attiva per oltre due secoli - approda nelle
Sale delle Arti della Reggia di Venaria dal 21
settembre 2016 al 19 febbraio 2017.
FOTO Con il patrocinio di Città di Torino, la mostra
è prodotta e organizzata da Arthemisia Group
nelle Sale delle Arti de La Venaria Reale e curata
da Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider
Direttore del Paderborn Städtische Galerie in der
Reithalle.
Le opere esposte ripercorrono la storia - lungo
un orizzonte temporale di oltre 150 anni - di
cinque generazioni attive tra il XVI e il XVII
secolo analizzando la rivoluzione realista portata
avanti dal geniale capostipite della famiglia
Pieter Brughel il Vecchio, seguito dai figli Pieter
Brueghel il Giovane - colui che ha ripercorso il

successo paterno con opere come la Danza
nuziale all’aperto (1610 ca.) e La trappola per
gli uccelli (1601) - e Jan Brueghel il Vecchio,
detto anche dei Velluti per la sua straordinaria
perfezione pittorica.
Di Jan Brueghel il Giovane (figlio di Jan Brueghel
il Vecchio) è esposta la bellissima versione delle
Tre grazie con cesto di fiori realizzata nel 1635
insieme a Frans Wouters, mentre di Abraham
Brueghel (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio
e specializzato nelle nature morte) è presentata
la Grande natura morta di frutta in un paesaggio
(1670). Marten van Cleve è tra i più attenti al
lavoro del capostipite della famiglia e realizza, tra
il 1558 e il 1560, la straordinaria serie di sei tavole
del Matrimonio contadino attualizzando anche
temi evangelici come quello de La Parabola del
buon pastore (1578 circa).
La rassegna è un viaggio appassionante nel
Seicento alla ricerca del genio visionario di ben
cinque generazioni di artisti in grado di incarnare
coralmente - come mai nessuno né prima né
dopo di loro - stile e tendenze dell’epoca d’oro
della pittura fiamminga. Ma il percorso vuole
essere anche un invito per il visitatore a vivere
un’esperienza giocosa e interattiva mettendo
in contatto lo spettatore con i soggetti della
Natura maggiormente rappresentati nelle
opere, sbirciando tra i segreti degli uomini e - per
esempio - “presenziando alle nozze contadine”.

LA MOSTRA
Importante novità della tappa torinese è
rappresentata da alcune opere risalenti alla metà
del Cinquecento, periodo di piena attività di Pieter
Brueghel il Vecchio. Ad Anversa, il capostipite
della dinastia - oltre a essere apprezzato come
un radicale rinnovatore dei temi biblici - è anche
conosciuto e lodato per la qualità delle sue
raffigurazioni del mondo popolare.
Un occhio puntato impietosamente sulla vita
per come effettivamente si svolge, sulle opere di
carità, ma anche sulle debolezze e sulle miserie
quotidiane che riguardano tutti, è quello ad
esempio de Le sette opere di misericordia (161618 circa) di Pieter Brueghel il Giovane.
La Natura - forte e vigorosa, che sovrasta
l’uomo spesso succube e sottomesso di fronte
alla sua potenza - assume pienamente il ruolo
di vera protagonista della storia umana e viene
rappresentata con una ricchezza visiva, una cura
nel dettaglio e una bellezza compositiva mai vista
prima nella storia della pittura come nel minuzioso
e dettagliato Paesaggio con la parabola del
seminatore di Pieter Brueghel il Vecchio e Jacob
Grimer del 1557.
In mostra un’importante selezione di artisti - da Frans
de Momper a Frans Francken, da Hendrick van
Balen a Joos de Momper, a molti altri che hanno
collaborato a dar vita a una delle pagine della
storia dell’arte più ricche, articolate e affascinanti

- insieme ai membri della famiglia Brueghel, veri
maestri del dettaglio e specialisti nella pittura di
animali, di fiori e di oggetti.
LE SEZIONI
Il giudizio morale, natura regina, soldati e
cacciatori, viaggiatori e mercanti, allegorie e
parabole, splendore e vanità, vita silente e danza
degli ultimi: attorno a questi gruppi tematici che
intitolano le sezioni della mostra si sviluppa il
racconto appassionante delle realtà della vita
e la meticolosa attenzione con la quale viene
descritto il mondo, specchio nel quale riflettersi.
Prima sezione - Il giudizio morale, tra salvezza e
condanna
Il percorso della mostra parte dalle Fiandre della
metà del Cinquecento per sottolineare il dialogo
tra la fantasia morale e visionaria de I Sette peccati
capitali di Hieronymus Bosch (1500 - 1515) e la
pittura di Pieter Brueghel il Vecchio, capostipite
della più importante famiglia di artisti fiamminghi
del XVI e XVII secolo e presente in mostra con La
resurrezione del 1563 circa.
Lo sguardo di Brueghel si posa su un’umanità
semplice, libera ma al tempo stesso schiava dei
bisogni, in continuo movimento tra le tendenze
spirituali alla virtù e le seduzioni carnali del vizio.
Seconda sezione - La natura regina
La rivoluzione copernicana della pittura fiamminga

non considera l’uomo quale centro dell’universo
ma lo porta a essere parte di un mondo più forte
e complesso. Anche per gli effetti della Riforma
protestante e delle teorie calviniste, l’attenzione
dell’arte si sposta verso il primato della natura,
che soprattutto Jan Brueghel il Vecchio detto dei
Velluti, dipinge con una meticolosa attenzione nel
Riposo durante la fuga in Egitto (1602-1605 circa)
e nel Paesaggio fluviale con bagnanti (1595-1600
circa).
Con queste opere inizia un percorso di nuova
percezione della realtà, nasce lo stupore e il
senso del limite umano di fronte alla potenza degli
elementi di un mondo minaccioso ma attraente.
La grande tela del Paesaggio boscoso con la
Vergine e il Bambino, San Giovannino e un Angelo
(1645-1650 circa) di Jan Brueghel il Giovane ne è
un esempio emblematico.
Per la prima volta, rispetto alle precedenti tappe,
in questa sezione le opere di van Cleve si rivelano
subito molto popolari, tanto da essere ben
conosciute dalla successiva generazione di artisti
tra i quali Pieter Brueghel il Giovane. Alcuni studiosi
ritengono che l’opera in mostra La parabola del
buon pastore (1578 ca.) derivi da un originale di
Pieter Brueghel il Vecchio andato perduto.
L’incantevole tavola Villaggio fiammingo con
contadini al lavoro nei campi (1565 circa) è il
frutto della collaborazione tra Marten van Cleve
e Jacob Grimmer.
Terza sezione - Soldati e cacciatori nella luce
dell’inverno

La Trappola per uccelli (1601) è una delle scene
più celebri della pittura fiamminga che Pieter
Brueghel il Giovane propone con maestria sulla
base della prima versione paterna. In una sublime
atmosfera invernale, i cacciatori aspettano che gli
animali cadano in trappola mentre uomini, donne
e bambini pattinano sul fiume gelato, noncuranti
del pericolo. L’idea della caducità della vita è
resa in modo magistrale e questa sezione della
mostra racconta gli aspetti più crudi e realistici
della quotidianità. Un tema analogo è trattato da
Marten van Cleve con il Paesaggio invernale con
la Strage degli innocenti (1570 circa).
Quarta sezione - Storie di viaggiatori e mercanti
La città di Anversa nel Cinquecento è il fulcro dei
commerci, delle spedizioni, dei grandi viaggi. Qui
nasce e si consolida una nuova classe borghese,
che sfida le imprevedibili rotte commerciali del
mare in cerca di ricchezza. La pittura celebra le
gesta e le avventure di viaggiatori e mercanti, le
loro storie diventano spunto per quadri sempre più
apprezzati e diffusi, destinati ad abbellire le case
di una committenza colta e attenta alle nuove
dinamiche di un mercato nascente. Riscuotono
particolare successo le incisioni come Incontro
tra viandanti di Jan Brueghel il Giovane del 1630
circa.
Quinta sezione - Le allegorie, racconti delle
meraviglie Grandi metafore visive, le allegorie
sono un modo molto efficace per rendere visibili
e immediatamente comprensibili concetti come

l’amore, la guerra, la pace, gli elementi della
natura e i sensi umani. Allegoria dell’amore (16481650 circa) e Allegoria dell’udito (1645-1650 circa)
sono dipinti che dimostrano la particolare abilità
di Pieter Brueghel il Giovane in questo genere di
pittura. Il percorso narrativo della mostra si chiude
con una serie di opere dal forte impatto emotivo
che completano il percorso artistico e creativo
della straordinaria dinastia Brueghel.
Tra le novità presenti alla Reggia di Venaria
spicca l’olio su rame Le Tre Grazie con un cesto
di fiori (1635 circa) di Jan Brueghel il Giovane e
Frans Wouters, allievo di Rubens. Il dipinto è in
chiara relazione con il celebre quadro del grande
maestro fiammingo conservato a Vienna, uguale
per soggetto e impostazione, ispirato al gruppo
scultoreo appartenente ai Piccolomini.
Nel quadro esposto è facile riconoscere la mano
di Frans Woutersche che realizza le figure femminili
con il celebre plasticismo del maestro, mentre Jan
Brueghel si dedica con tutta la sua abilità nella resa
del paesaggio e del grande canestro floreale. È
questo il momento di massimo splendore dello “stile
Brueghel” grazie ai dettagli che brillano di tocchi
sgargianti e minuziosi, ai colori smaglianti, alla
vena fantasiosa - come in Ninfe dormienti spiate
da un satiro (1640 c.) di Jan Brueghel il Giovane e
Jan van Boeckhorst - che caratterizzano la scuola
fiamminga in tutta Europa.
Ulteriore figura di particolare interesse presentata

alla Venaria Reale è Paolo Fiammingo, importante
pittore nordico naturalizzato italiano. In lui
confluiscono con maestria, complice un lungo
viaggio nella Penisola, la grande lezione della
pittura rinascimentale italiana, il colorismo veneto
e il gusto per i particolari e per il paesaggio tipico
della pittura fiamminga. Diana e le Ninfe spiate
da Atteone (1580 circa) è un’ampia lastra di rame
tagliata in grande spessore secondo la tecnica
cinquecentesca, che vede Atteone prima
trasformato in cervo e poi divorato dai suoi stessi
cani, come punizione per aver spiato la dea Diana
e le sue ninfe mentre erano intente a riposarsi
presso un fiume dopo le fatiche venatorie.
La scena è ambientata in un fitto bosco, in cui
ogni singola foglia è indagata con perfezione
millimetrica, mentre al centro della scena una
piccola natura morta floreale mostra la bravura
di Paolo Fiammingo nella rappresentazione degli
elementi vegetali che la scienza coeva aveva
iniziato a catalogare.
La fascia centrale del dipinto, invece, è
interamente occupata dai sensuali e slanciati
corpi nudi solo parzialmente avvolti con drappi
dai colori elettrici e vibranti, anch’essi agitati in
ampie volute dal sapore proto-barocco.
Sesta sezione - Splendore e vanità della vita silente
Se è vero che i fiori sono il simbolo dell’armonia
e della ricchezza, è anche vero che nascondono
sempre l’idea della vanitas, di ciò che non dura
perché ogni cosa bella è destinata a perire.

E anche nelle grandi nature morte in realtà si
percepisce lo scorrere della vita silente, che esiste
con discrezione. Il messaggio morale caducità
del tempo è evidenziato da dettagli come un
frutto più maturo, o una foglia morta. Nella Natura
morta con fiori in un cesto e in un vaso d’argilla
(1640-1645) Jan Brueghel il Giovane sceglie come
vaso un’urna cineraria, come volesse ricordare la
meta comune e inesorabile. Di particolare pregio
le piccole composizioni di Natura morta con fiori
(1660-1665) e Vaso con tulipani e dalie (1645-1650
circa) di Ambrosius Brueghel.
Settima sezione - La danza degli ultimi
I Brueghel sono narratori di fatti e di storie. Nelle
loro opere c’è il racconto della vita vera, ci sono
contadini piegati dalla fatica del vivere, ubriachi,
mendicanti, personaggi dipinti solo di spalle
e figure anonime che percorrono il loro tratto
di esistenza ignari e indifferenti all’osservatore
esterno che guarda il quadro. La Danza nuziale
all’aperto del 1610 e La Sposa di Pentecoste di
Pieter Brueghel il Giovane (1620-1623) sono opere
emblematiche. A chiudere il percorso Marten
van Cleve con Coppia di contadini assalita dai
briganti (1576 c.) presente per la prima volta a
Torino.
L’evento è consigliato da Sky Arte HD. Catalogo
edito da Skira.
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In Situ: Traces of Morandi
a cura di Giusi Vecchi
Istituzione Bologna Musei | Museo Morandi
25 marzo – 3 settembre 2017
Venerdì 24 marzo 2017 h 17.00 incontro con
l’artista; h 18.00 inaugurazione.
Il Museo Morandi prosegue nell’intento di
valorizzare la propria collezione anche grazie a
un programma di mostre temporanee tese ad
accostare il lavoro di Giorgio Morandi all’opera di
artisti che a vario titolo si sono a lui ispirati. Dopo
Alexandre Hollan, Wayne Thiebaud, Tacita Dean,
Rachel Whiteread e Brigitte March Niedermair, è
Catherine Wagner a confrontarsi con l’opera del
maestro bolognese.
Dal 25 marzo al 3 settembre 2017, due sale
del museo ospitano la mostra In Situ: Traces of
Morandi, a cura di Giusi Vecchi, che propone 21
lavori dell’artista americana, realizzati tra il 2015 e
il 2016.
Nel corso della sua più che trentennale carriera,
Catherine Wagner ha studiato l’ambiente
costruito come metafora del modo in cui creiamo
le nostre identità culturali, usando la fotografia
per analizzare le diverse modalità in cui l’uomo ha
plasmato il mondo.
L’artista ha soggiornato a Bologna per diverso
tempo durante gli anni scorsi per lavorare
nello studio di Casa Morandi - in quella che fu

l’abitazione di Giorgio Morandi per gran parte
della sua vita - e ha inoltre operato nello studio
della casa di Grizzana per confrontarsi con la
rigorosa logica strutturale e la poesia delle nature
morte morandiane.
Catherine Wagner ha immaginato nuove nature
morte con gli oggetti che l’artista bolognese
rappresentava nelle sue opere, astraendo da questi
modelli, sia formalmente che concettualmente,
nuove composizioni attraverso la ripetizione e la
natura effimera dell’ombra. Ne è nata la prima
serie in mostra, intitolata Shadows, in cui sono
fotografate solo le ombre proiettate delle sue
composizioni, creando immagini dematerializzate
in cui i solidi sembrano inafferrabili, racchiusi
nell’aura vibrante al margine della loro parvenza.
Gli oggetti di Morandi nelle fotografie di Wagner
sono sollevati dalla loro tangibile presenza e
diventano ombre effimere e trascendenti.
Nell’altra serie, Wrapped Objects, gli oggetti sono
stati avvolti dall’artista in un foglio di alluminio
per dotarli di una nuova pelle che mascherasse
la patina della storia re-immaginandoli in un
presente astratto.
Osservando le nature morte di Morandi, accanto
alla gamma di colori tenui che le caratterizzano
a prima vista, Catherine Wagner ha identificato
aree distinte di colore saturo: variazioni di cobalto,
ambra, vermiglio, arancio bruciato e verde
chartreuse. L’artista ha classificato e registrato
metodicamente questi colori per definire i gel
colorati posti come filtri sulle luci in studio e creare

così i campi di colore in cui sono immerse le
fotografie in mostra. Anche l’apparente oggettività
dei titoli rimanda al numero di catalogo dei filtri
colorati usati dall’artista e nei casi in cui ha usato
più di un filtro o due volte lo stesso, i numeri nel
titolo sono due.
In numerosi lavori Catherine Wagner adotta
un formato tipologico che sottolinea la
giustapposizione tra similitudini e differenze
riecheggiando la serialità morandiana. Con
questa tassonomia l’artista californiana affronta
un’incisiva e sistematica astrazione: per lei, infatti,
la sfida alla dinamica tra rappresentazione e
astrazione è motore essenziale del proprio lavoro e
nelle opere in mostra al Museo Morandi si esamina
il modo in cui questa tensione anima i concetti di
tempo, solidità e forma.
Sono esposte anche due fotografie con cui
Wagner rende omaggio alle vedute di paesaggio
che il maestro bolognese amava contemplare e
dipingere dalle finestre del suo studio a Grizzana.
In Situ: Traces of Morandi è accompagnata da un
catalogo bilingue italiano/inglese Edizioni MAMbo, che include un’intervista all’artista a cura di
Giusi Vecchi e un testo critico di Peter Benson Miller, Andrew Heiskell Arts Director alla American
Academy di Roma.
L’esposizione si avvale della collaborazione
della Anglim Gilbert Gallery di San Francisco e
della Gal-lery Luisotti di Los Angeles, così come
dell’University of California Education Abroad
program, Bologna.

Il 24 marzo 2017 Catherine Wagner partecipa a
un incontro con il pubblico nella Sala Conferenze
MAMbo alle h 17.00. Lo stesso giorno alle h 18.00 si
tiene l’inaugurazione della mostra.

NOTE BIOGRAFICHE
Catherine Wagner (San Francisco 1953), è
artista attiva a livello internazionale. Ha lavorato
nell’ambito della fotografia e dell’arte “sitespecific”, ha tenuto conferenze in diversi musei
e università americani e insegna arte presso il
Mills College di Oakland, California. Ha ricevuto
numerosi premi, tra cui Rome Prize (2013-14) e
Guggenheim Fellowship. Nel 2001 è stata nominata
da Time Magazine come una delle persone più
innovatrici dell’anno nel campo dell’arte. Ha
realizzato mostre personali presso alcuni fra i più
importanti musei americani e le sue opere sono
rappresentate in collezioni internazionali tra cui:
Los Angeles County Museum of Art, SFMOMA,
Whitney Museum of American Art, Museum of Fine
Arts Houston, Yale University Art Gallery, Museum
of Modern Art NY, Victoria and Albert Museum e
Museum Folkwang Essen.
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Codice di avviamento fantastico.
Alcantara e 6 artisti in viaggio
nell’Appartamento del Principe è
una mostra promossa e prodotta
dal Comune di Milano - Cultura,
Palazzo
Reale
e
Alcantara,
appositamente
concepita
per
le stanze dell’Appartamento del
Principe, aperta al pubblico da
martedì 28 marzo a domenica 30
aprile 2017.
Terzo
progetto
espositivo
di
Alcantara a Palazzo Reale, Codice
di avviamento fantastico è la
seconda mostra di un ciclo a cura
di Davide Quadrio e Massimo
Torrigiani, volto a interpretare in
chiave contemporanea uno spazio
dalle
importanti
connotazioni
storiche. L’azienda, che produce
e commercializza Alcantara® nel
mondo, con questo nuovo progetto
prosegue
l’esplorazione
delle
potenzialità espressive offerte dal
proprio materiale attraverso il lavoro
di alcune tra le più raffinate sensibilità
artistiche del nostro tempo: artisti
provenienti da diversi mondi creativi,
invitati a misurarsi con la specificità
di un medium unico, nel contesto
eccezionale dell’Appartamento del
Principe.

I sei artisti internazionali chiamati a
prendere parte a questa ricognizione
sono: Aki Kondo, Michael Lin,
Soundwalk Collective, Georgina Starr,
Nanda Vigo e Lorenzo Vitturi. Il titolo
Codice di avviamento fantastico fa
riferimento all’omonimo meccanismo
descritto da Gianni Rodari (1920 1980) nel volumetto Grammatica
della fantasia. Introduzione all’arte
di inventare storie (Einaudi Ragazzi,
1973). L’autore spiega come attivare
una filiera virtuosa tra pensieri,
associazioni di immagini e vedute
meravigliose per costruire testi
letterari. Allo stesso modo, il percorso
espositivo si struttura come una
cosmologia di mondi sorprendenti
sorti dal rapporto diretto con gli
spazi e dislocati lungo le dieci stanze
che compongono l’Appartamento
del Principe. Ognuna è stazione di
approdo per il viaggio immaginifico
compiuto da ciascun artista, ma
anche punto di partenza per la
fantasia di ogni singolo visitatore
che avrà l’occasione di percorrere
questi spazi, normalmente chiusi
al pubblico, per entrare in mondi
paralleli, gettando l’occhio oltre la
soglia e superando il limite tra reale e
immaginazione.
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COLLEZIONE GIUSEPPE IANNACCONE
ITALIA 1920-1945
UNA NUOVA FIGURAZIONE E IL RACCONTO DEL SÉ
a cura di Alberto Salvadori e Rischa Paterlini
Promossa da Fondazione Triennale di Milano e
Giuseppe Iannaccone
Direzione Artistica Settore Arti Visive Triennale
Edoardo Bonaspetti
La Triennale di Milano
1 febbraio – 19 marzo 2017
La Triennale di Milano e Giuseppe Iannaccone
presentano Collezione Giuseppe Iannaccone.
Italia 1920-1945. Una nuova figurazione e il
racconto del sé, una mostra a cura di Alberto
Salvadori e Rischa Paterlini – curatrice della
Collezione Giuseppe Iannaccone – promossa
dalla Fondazione Triennale di Milano e da
Giuseppe Iannaccone, parte del programma
del Settore Arti Visive della Triennale diretto da
Edoardo Bonaspetti.
Dal 1 febbraio al 19 marzo 2017 la mostra espone
per la prima volta pubblicamente una selezione
di 96 opere della collezione privata dell’Avvocato
Giuseppe Iannaccone, realizzate tra il 1920 e
il 1945, acquisite e scelte personalmente dal
collezionista nel periodo compreso tra il 1992 –
anno del suo primo acquisto – e il 30 novembre
2016.
Giuseppe Iannaccone inizia a collezionare alla
fine degli anni Ottanta, per passione e curiosità,
e trova nell’arte un rifugio intimo e personale,

un luogo dell’anima accessibile solo a lui dove
ricevere conforto e sostegno al di fuori della vita
di tutti i giorni. Il suo interesse si concentra subito
sull’arte italiana tra le due guerre, catturato dalla
capacità degli artisti “non allineati”, al di fuori dei
canoni di Novecento e del ritorno all’ordine, di
cogliere la profondità dell’animo umano in tutte
le sue sfaccettature. Gli artisti – Birolli, Guttuso,
Mafai, Pirandello, Scipione, Vedova… – e le loro
opere diventano così compagni di viaggio, le loro
biografie e le loro vicende umane e professionali
diventano stimolo per continui studi e ricerche, nel
tentativo di ricostruire un percorso non ancora così
esplorato dalla storia dell’arte ufficiale, ma senza
nessuna pretesa di completezza o esaustività.
L’incontro con alcune personalità influenti, come
Elena Pontiggia, Claudia Gian Ferrari o Zeno
Birolli, con cui negli anni inizia a confrontarsi, lo
convincono sempre di più dell’importanza di
perseguire la strada dettata dal
proprio istinto, alla ricerca non tanto di grandi
nomi da aggiungere alla propria collezione, ma
di grandi opere di quegli artisti nella cui umanità
si rispecchia. Per l’Avvocato Iannaccone l’opera
d’arte è qualcosa di sublime, che alimenta
lo spirito e che astrae lo spettatore, finché la
contempla, fino a donare un’emozione senza
tempo. Negli anni la sua raccolta è cresciuta
senza seguire apparentemente un preciso ordine
storico-cronologico, ma affidandosi a un gusto
che si è andato raffinando e a un sapere sempre
più qualificato, lontano dalle mode del momento,

libero dalle responsabilità e dai vincoli didattici a
cui un museo pubblico dovrebbe rispondere se
volesse rappresentare il periodo tra le due guerre,
senza preoccuparsi del mercato, arrivando spesso
a opere decisive di artisti che per qualità pittorica
e datazione aprirono la strada a un nuovo modo
di fare pittura, segnando un momento significativo
di cambiamento.
La mostra si apre con un’opera del 1920 di Ottone
Rosai, L’Attesa. Crollato il mito metropolitano
futurista della ‘città che sale’, Rosai si volge verso
un arcaismo della forma, di retaggio masaccesco,
riletto nella semplificazione volumetrica di
Cézanne. L’artista ritrae quartieri popolari abitati
da figure il cui verismo fisiognomico è sublimato
partendo dal dato di natura per poi superarlo,
indagandone pittoricamente la sostanza interiore
e spirituale.
Il percorso espositivo si articola poi in nuclei
tematici che raggruppano opere di artisti che
hanno gravitato attorno a scuole e movimenti o
che semplicemente hanno condiviso momenti
ed esperienze, accomunati da affini sensibilità.
Si comincia con la Scuola di via Cavour – uno
dei numerosi gruppi sorti tra il 1925 e il 1945 in
opposizione al cosiddetto ‘ritorno all’ordine’
promosso dal gruppo “Novecento Italiano”
di Margherita Sarfatti – che con il suo rifiuto
dell’astrazione e
dell’eroismo littorio ricolloca al centro della
propria ricerca l’uomo, annullato nel manichino

postmetafisico o nel ‘mito della stirpe’ della
classicità monumentale novecentista. Le opere
esposte di Mario Mafai, Antonietta Raphaël e
Scipione, reali promotori del gruppo romano, sono
accomunate da un linguaggio in opposizione
al
conformismo
ufficiale,
un
linguaggio
prevalentemente espressionista che troverà
presto evoluzione nella pittura tonalista di artisti
come Fausto Pirandello, Renato Guttuso e Alberto
Ziveri, compagni di strada degli artisti della Scuola
di Via Cavour e insieme a loro originali protagonisti
del rinnovamento pittorico tra le due guerre. Dalla
seconda metà degli anni Venti, la ricerca di una
pittura giocata su essenziali stesure cromatiche
sarà superata dai tre artisti per intraprendere,
ciascuno sulla base della propria inclinazione e
sensibilità, un più diretto e intenso lavoro di scavo
nel reale.
Il percorso prosegue con un’opera di Tullio Garbari
del 1931, che apre a una selezione di opere dei
Sei di Torino – Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola
Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio – gruppo
formatosi alla fine degli anni Venti presso lo studio
di pittura di Felice Casorati. Le fonti e le predilezioni
visive condivise dai Sei proiettano il gruppo verso
una modernità pittorica di respiro europeo,
soprattutto francese, con schemi compositivi
semplici ed essenziali ma dal ritmo chiaro e vivace,
anti-monumentale e intimista, che prendono
definitivamente le distanze dalla retorica dell’arte
di regime. I soggetti ritratti rivelano una predilezione

per la sfera quotidiana e per il mondo degli affetti,
che si riflette tanto nei paesaggi urbani e naturali
attraverso cui i pittori torinesi riabilitano un genere
considerato allora marginale, quanto nelle figure
e nei nudi rappresentati in chiave antieroica,
aperta al divenire della vita. Le stesse istanze postimpressioniste sostenute dai Sei di Torino vengono
abbracciate anche dai Chiaristi lombardi, un
gruppo di artisti che gravita attorno alla galleria
Il Milione di Milano: Angelo Del Bon, Francesco
De Rocchi, Umberto Lilloni, con Adriano di
Spilimbergo e, successivamente, Cristoforo De
Amicis difendono una comune tendenza pittorica
caratterizzata dall’uso di colori chiari, stesi in punta
di pennello, giocata su gamme delicate per
soggetti paesistici o per ambientazioni piccoloborghesi e popolari, con un tratto quasi infantile,
volutamente antiplastico, memore del primitivismo
teorizzato da Leonello Venturi nell’omonimo testo
del 1926.
Un’intera sala dedicata alle opere di Renato Birolli
è lo snodo successivo, che anticipa l’esperienza
di Corrente, rivista quindicinale fondata a Milano
dall’allora diciassettenne Ernesto Treccani nel
gennaio del 1938, alle soglie del secondo conflitto
mondiale. Attorno al periodico si costituisce
l’omonimo movimento artistico e intellettuale di
poeti e scrittori (Nino Savarese, Vittorio Sereni, Elio
Vittorini), critici (Sandro Bini, Raffaele De Grada,
Umberto Silva) e filosofi (Luciano Anceschi, Enzo
Paci, Luigi Preti). Luogo di confronto e dibattito, in
cui una comune coscienza di libertà e di azione

culturale è attenta alle tendenze più aggiornate
della cultura artistica europea contemporanea,
Corrente si oppone all’autarchia e all’isolamento
nazionalista delle politiche culturali fasciste.
Contrario alla pittura retorica e celebrativa
sostenuta dal Premio Cremona, istituito nel 1939
dal gerarca Roberto Farinacci, il gruppo riunisce
le forze innovatrici di giovani pittori e scultori di
tendenze figurative tra le più eterogenee, il cui
principale punto di riferimento è Guernica di
Pablo Picasso: l’opera del 1937, ispirata ai
fatti della guerra civile spagnola, diventa il simbolo
di un’arte dell’impegno etico e civile in chiave
risolutamente antifascista.
Una mostra organizzata presso la Galleria Il
Milione nel 1933 anticipa il clima di opposizione
al regime che contraddistinguerà poi il gruppo
e vede la partecipazione di Aligi Sassu, Renato
Birolli, Giacomo Manzù e Luigi Grosso. Anche
Renato Guttuso ha nel frattempo instaurato
intensi rapporti con Milano, a seguito anche
della collettiva di pittori siciliani ospitata sempre
alla Galleria Il Milione. Tre anni più tardi il gruppo
si amplia, con l’adesione di Giuseppe Migneco,
Arnaldo Badodi e Italo Valenti. Dopo il 1940 si
uniranno al movimento anche Bruno Cassinari,
Ennio Morlotti e, qualche tempo dopo, Emilio
Vedova. Nel giugno del 1940 la rivista è soppressa
dalle autorità fasciste, ma Corrente continua la
sua attività come spazio espositivo (la Bottega
degli Artisti di Corrente in via della Spiga 9, a

Milano), presieduta da Duilio Morosini, sostenuta
e promossa dal collezionista sorrentino, ma
genovese d’adozione, Alberto Della Ragione.
Il percorso prosegue con un focus su Filippo De
Pisis. Lontano, come Rosai, dai canoni artistici
ufficiali, De Pisis avvia il suo percorso artistico
nella nativa Ferrara, dove conosce i fratelli De
Chirico e Carlo Carrà, rimanendo suggestionato
dall’atmosfera
di
enigmatica
e
intensa
sospensione della loro pittura. Trasferitosi a Roma,
segue dapprima la sua inclinazione letteraria, ma
i nuovi stimoli pittorici recepiti durante il soggiorno
romano (quando matura la decisione di dedicarsi
alla pittura) si fanno ancora più intensi a seguito
del trasferimento a Parigi nel 1925, attraverso
l’elaborazione di uno stile personale e moderno in
cui confluiscono con originalità suggestioni visive
della grande tradizione colorista italiana, della
pittura impressionista e della tavolozza di Soutine,
di Matisse e dei Fauves, alle quali si aggiungerà
poi la lezione di Turner (appresa direttamente
durante i suoi soggiorni londinesi degli anni Trenta).
I soggetti prediletti da De Pisis sono i fiori e le nature
morte, in cui riesce a fissare, con immediatezza,
le emozioni che gli trasmettono gli oggetti, anche
quelli più umili e fragili, cui affida la sua viva e
intima visione esistenzialista della realtà. Rientrato
in Italia a causa della guerra, De Pisis si stabilisce
a Milano: la sua casa, come lo erano state in
precedenza quelle di Roma e Parigi, diventa un
punto di ritrovo per amici, poeti, letterati e pittori.
Appartengono a questo periodo i dipinti di scene

intime e domestiche pervase da una arcana
sensualità, le brulicanti vedute milanesi e le nature
morte cariche di oscuri presagi.
A chiudere la mostra l’opera del 1942 di Emilio
Vedova Il Caffeuccio Veneziano, che con la sua
fattura ruvida e l’atmosfera irrespirabile segna un
punto di non ritorno. Il quadro esposto all’ultima
edizione del Premio Bergamo, è sembrato ai
giovani del gruppo di Corrente un vero e proprio
detonatore anticlassico: non si poteva costruire, in
piena guerra, una pittura nuova, “moderna”, se
non prima distruggendo i valori di quella che era
andata di moda per vent’anni.
Accompagna la mostra il volume Collezione
Giuseppe Iannaccone. Italia 1920-1945. Una
nuova figurazione e il racconto del sé, un
ricchissimo catalogo ragionato, edito da Skira,
dedicato alla parte della Collezione Giuseppe
Iannaccone riguardante le opere realizzate dal
1920 al 1945 e acquistate dal collezionista fino alla
data del 30 novembre 2016.
Il volume ricostruisce per ogni opera dettagli
interessanti e talvolta inediti, grazie all’ampia
raccolta e schedatura scientifica realizzata fin dal
primo acquisto nel 1992. La prima parte del libro
– con una prefazione di Giuseppe Iannaccone,
un’intervista di Alberto Salvadori al collezionista e
un testo di Rischa Paterlini, curatrice della collezione
– è dedicata al collezionista, alla sua personale
visione della storia dell’arte che ha prodotto un
racconto il più fedele possibile della vita e delle

scelte che hanno caratterizzato questa collezione.
A seguire, Flavio Fergonzi introduce allo scorcio
storico dei venticinque anni che interessano
questo periodo della collezione con un testo che
propone e analizza dodici temi critici per l’arte
italiana; seguono i saggi di Fabio Benzi, Giorgina
Bertolino, Paola Bonani, Fabrizio D’Amico, Lorella
Giudici, Mattia Patti, Elena Pontiggia e Carlo Sisi,
studiosi che hanno letto, studiato e indagato
la collezione analizzando minuziosamente le
vicende culturali e storico-artistiche degli anni
dal 1920 al 1945. Corredano il volume le schede
delle opere, in ordine alfabetico, intervallate da
testi nei quali è narrata la storia che ha portato le
opere in collezione o il rapporto del collezionista
con gli artisti e con persone che sono state
fondamentali nella costruzione della raccolta.
Segue infine una ricca sezione di apparati,
composta da un regesto delle opere con tutti i
dati tecnici necessari al fine di una ricostruzione
storico-scientifica; da una Cronologia storicocritica, riferita all’arco temporale 1920–1945,
nella quale sono riportati avvenimenti della storia
politica e sociale italiana, dati biografici, mostre,
premi e pubblicazioni riguardanti gli artisti della
collezione e un’antologia critica per ciascuna
opera; da un Regesto delle mostre, dove sono
state ordinate per data le mostre a cui le opere
hanno partecipato; e infine dalla Bibliografia, in
ordine alfabetico per autore, che raccoglie, oltre
ai volumi, la stampa quotidiana, quella periodica
e i cataloghi delle mostre.

Durante il periodo di apertura al pubblico, una
serie di attività arricchiranno il percorso di visita,
offrendo ai visitatori interessanti occasioni di
approfondimento.
Un ciclo di tavole rotonde con gli autori dei saggi
in catalogo e i più importanti studiosi d’arte del
periodo storico tra le due guerre verrà organizzato
con appuntamenti a cadenza settimanale, ogni
martedì alle 18.30. Il primo di questi appuntamenti
sarà dedicato alla figura del collezionista, e con
l’occasione verrà presentato il volume edito da
Skira che uscirà in concomitanza con la mostra.
Inoltre, un calendario di incontri e visite guidate
dedicate agli studenti universitari si aggiungerà
alle normali attività didattiche organizzate e
coordinate dal Dipartimento Educativo della
Triennale.
Infine, all’interno delle sale verrà proiettato un
docu-film che racconterà i diversi aspetti del
periodo artistico tra le due guerre. La mostra
Collezione Giuseppe Iannaccone. Italia 19201945. Una nuova figurazione e il racconto del sé
è realizzata sotto il patrocinio del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, della
Regione Lombardia, del Comune di Milano e della
Camera di Commercio di Milano; con il sostegno
di Fondazione Credito Bergamasco, Lamborghini
Milano; con la sponsorizzazione di AXA Art, Cassina
e Open Care. Media partner Artshell e Marie
Claire Maison. Catalogo Skira. Si ringrazia Tenuta
Sarno 1860.

COSIMO

COSIMO
opere di
ALESSANDRA CARLONI
GIULIA SPERNAZZA
via della Zoccolette 28, 00186 Roma
Curatela e organizzazione
Michele von Büren di RvB Arts
Testo critico: Viviana Quattrini
info 06.6869505 | 3351633518
www.rvbarts.com
Sempre però sapendo che per essere con
gli altri veramente, la sola via era d’essere
separato dagli altri, d’imporre testardamente
a sè e agli altri quella sua incomoda singolarità
e solitudine in tutte le ore e in tutti i momenti
della sua vita, così come è vocazione del
poeta, dell’esploratore, del rivoluzionario.
(Italo Calvino parlando di Cosimo, protagonista
del suo romanzo Il Barone rampante)
Cosimo è una mostra che celebra il mondo
leggero ma profondo creato da Italo Calvino
nel suo indimenticabile romanzo Il Barone
rampante (1957).
Due artiste romane, Alessandra Carloni e

Giulia Spernazza, hanno voluto omaggiare
Cosimo Piovasco di Rondò, il giovane barone
ribelle che dopo un litigio con suo padre per
un piatto di viscide lumache, si rifugia sugli
alberi e decide di non scendere più. Senza
mai mettere i piedi a terra, Cosimo trascorre la
sua vita non come figura isolata, ma a stretto
contatto con le storie e i protagonisti del suo
tempo, una vita piena di avventure, amore
e libertà, segnata della determinazione e il
coraggio di tener fede alle proprie idee.
Questa costante tensione tra solitudine e
slancio vitale è presente nei dipinti di Alessandra
Carloni, dove i suoi personaggi, immersi in
contesti di straordinaria immaginazione, si
trovano a ristabilire un contatto con la natura
e la parte più intima del loro essere. La natura
è anche il filo conduttore e costitutivo delle
sculture di Giulia Spernazza, dove rami e
sabbia creano l’anima delle sue lievi ed esili
figure e ci riportano al giovane barone e a
Viola, suo amore evanescente.
Alessandra Carloni nasce nel 1984 a Roma
dove vive e lavora. Dopo essersi diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Roma nel
2008 si è anche laureata in Storia dell’Arte
Contemporanea. Dal 2009 partecipa a

mostre personali e collettive in tutta
Italia vincendo nel 2013 il premio
per la pittura Basilio Cascella.
Parallelamente si dedica alla
pratica dei murales aggiudicandosi
attraverso concorsi la realizzazione
di interventi sui muri in diverse città.
Giulia Spernazza nasce a Roma
nel 1979. Nel 2008 consegue
con il massimo dei voti il Diploma
Accademico
in
decorazione
presso l’Accademia di Belle Arti
di Roma. Espone in diverse mostre
personali e collettive in gallerie e
presso luoghi istituzionali. Nel 2014
vince il Primo Premio Adrenalina
3.0 nella categoria Installazioni
e nel 2011 ottiene la mansione
speciale della giuria al concorso
Roma Restyle per la sua opera
Essere Umano.
Creata da Michele von Büren, RvB
Arts promuove l’Accessible Art.
Scova talenti emergenti e organizza
mostre ed eventi con lo scopo di far
conoscere l’arte contemporanea
in maniera divertente ed informale,
rendendola anche ‘abbordabile’
da un punto di vista economico.

Craigie Horsfield

Of the Deep Present

LAC Lugano Arte e Cultura

Craigie Horsfield
Of the Deep Present
12 marzo – 2 luglio 2017
LAC Lugano Arte e Cultura
A cura di
Marco Franciolli, direttore MASI Lugano
Edwin Jacobs, ex-direttore del Centraal Museum
di Utrecht e ora direttore del Dortmunder U–
Zentrum für Kunst und Kreativität, Dortmund
Charlotte Schepke, direttrice della galleria Large
Glass, Londra
Il Museo d’arte della Svizzera italiana, in
collaborazione con il Centraal Museum di Utrecht,
dedica un’ampia esposizione monografica a
Craigie Horsfield, artista britannico che dagli anni
Ottanta conduce una straordinaria indagine
sulla natura stessa dell’immagine fotografica.
Nel suo lavoro ricorrono ritratti, nature morte,
nonché momenti di vita quotidiana, riti e tradizioni
popolari, temi e generi diversi rappresentati con
tecniche innovative che tendono a stemperare i
limiti fra le varie discipline artistiche. La fotografia
costituisce infatti solo uno dei molteplici tasselli
che si
sovrappongono nella sua produzione artistica:
a partire da un negativo, o da un fotogramma,
Horsfield produce opere di grande formato

realizzate con tecniche sorprendenti e disparate
come arazzi e affreschi.
La struttura narrativa della mostra si sviluppa
in sezioni tematiche incentrate su opere
emblematiche, sovente lavori monumentali
come i maestosi arazzi dedicati alla scena
apocalittica di Ground Zero o al Golfo di Napoli
in un’ambigua visione notturna. Lo straordinario
percorso che ne scaturisce porta alla luce le
relazioni che intercorrono fra eventi accaduti
in luoghi e momenti apparentemente lontani,
fra le persone che ne sono state partecipi e gli
spettatori che ne fanno scoperta in mostra.
Il concetto di relazione – inteso sia come il legame
tra individui sia come il narrare, il raccontare –
è centrale nell’opera di Horsfield. Nei progetti
che ha realizzato appositamente per questa
mostra, così come in altre numerose occasioni,
ciò è particolarmente evidente. Secondo
l’artista un’opera d’arte si realizza pienamente
solo grazie al ruolo attivo del pubblico: «Ciò
che avviene qui è il riconoscimento di un
passaggio di comprensione, di raccoglimento e
di identificazione, l’impressione di dare tempo e
profonda attenzione al mondo e agli altri, e a un
presente profondo. […] A volte questi passaggi
sono fluidi nelle loro interrelazioni, altre volte sono
spigolosi e discordanti, e all’interno della struttura
ci sono strati su strati di associazioni, citazioni e
allusioni, dentro le opere, dentro la narrazione e

nel corso della storia, la storia immaginata come
un presente profondo».
Installazione sonora
Sin dall’inizio della sua carriera Craigie Horsfield
coltiva un profondo interesse per il suono e la
musica, una passione che si riflette nella struttura
della mostra, articolata come i movimenti di una
composizione musicale. Accanto agli arazzi, agli
affreschi e alle stampe, il percorso espositivo
include un’installazione sonora composta e
mixata dall’artista in collaborazione con Reinier
Rietveld appositamente per lo spazio espositivo
del MASI. Questo elemento sonoro, in dialogo
con le altre
opere e insieme ad esse, contribuisce
all’elaborazione di nuovi e specifici significati.
I ritratti
La mostra presenta inoltre una serie di ritratti inediti
realizzati a Lugano dall’artista appositamente per
l’esposizione del MASI. Ciò che prevale in queste
immagini è l’esplorazione dei processi attraverso
i quali cerchiamo di comprenderci l’un l’altro
e di esistere insieme. Al tempo stesso queste
opere l’unicità delle persone che collaborano
con l’artista e la loro singolare e unica esistenza
nel presente, riconosciuta nell’attenzione dello
spettatore, attraverso il raccoglimento, la
sensibilità e l’empatia.

Il catalogo
In occasione della mostra è stata realizzata
in stretta collaborazione con l’artista una
pubblicazione che riprende ed espande i temi e
la struttura dell’esposizione. Il volume comprende
testi di Bruno Fornari, Marco Franciolli, Craigie
Horsfield e Nancy Princenthal e conta 172
immagini a colori.
La mediazione culturale Oltre alle consuete visite
guidate gratuite, sono previste per tutta la durata
della mostra numerose attività di mediazione
culturale volte a favorire la fruizione da parte del
pubblico e a trasformare la visita in un’esperienza
arricchente ed emozionante. Il programma è
disponibile sul sito www.edu.luganolac.ch.
Programma espositivo 2017
Nel corso del primo semestre dell’anno, oltre
all’opera di Craigie Horsfield, il MASI Lugano
presenta al pubblico un’esposizione dedicata
a una delle artiste più celebri del Novecento
“Meret Oppenheim. Opere in dialogo da Max
Ernst a Mona Hatoum” (fino al 28.05.2017) e le
ricerche di due protagonisti indiscussi dell’arte
italiana del dopoguerra, Alighiero Boetti e Salvo
(09.04 -27.08.2017).
In concomitanza con quest’ultima mostra, fino al
23 luglio 2017, verrà proposto presso lo Spazio -1.
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, dal titolo
“Torino 1966-73” volto a documentare il clima
artistico torinese tra gli anni ‘60 e ‘70.

FRACASSIOPOLI
Gaetano Fracassio

Fabbrica del Vapore - Milano

Dal 4 al 9 aprile lo Spazio ExCisterne alla
Fabbrica del Vapore si è trasformata in
FORESTARENA, uno spazio con piante
reali e sistemi tecnologici interattivi
di ultima generazione, high definition
crystal wall e biodiversità vegetale, un
luogo che prefigura ambienti futuribili in
equilibrio fra sostenibilità e tecnologia
intelligente, con mostre reali e virtuali
d’arte, architettura e design vegetale...
L’evento ha ospitato anche

FRACASSIOPOLI
di Gaetano Fracassio

Ecco cosa scrive il curatore della mostra
Maurizio Corrado:
Tempo di partire.
Mi capitava tempo fa, quando giravo
parecchio in macchina, di avvertire
un languore indefinito ogni volta che
l’autostrada passava accanto a una città.
Iniziava ai primi cartelli che l’indicavano
e via via si faceva più intenso fino a
divenire quasi insopportabile mentre
sfrecciavo accanto alle indicazioni che

mi avrebbero portato verso il centro se
solo le avessi seguite e invece continuavo
a correre via mentre gli occhi quasi mi
si gonfiavano di un pianto inspiegabile
che lentamente svaniva mano a mano
che la città si allontanava alle mie spalle
fino a lasciarmi ancora intero e libero.
Ci ho messo anni per capire cosa fosse.
Poi improvvisamente l’ho individuata.
Nostalgia. Il sentimento che arriva
quando si è perso qualcosa. Avevo
perso le città. O meglio, qualcuno in me
le aveva ormai lasciate andare come
una delle tante belle cose di un tempo
che non torna più, ma non solo per
me, per tutti, era solo una questione di
tempo.
Immagino sia per questo che davanti
alle case di Fracassiopoli sento lo
stesso languore, una sottile perversa
irrinunciabile impalpabile nostalgia,
quelle non sono case, sono nostalgia di
case, ne è rimasta l’ombra, noi siamo
andati via, abbiamo preso la valigia
e siamo partiti, o per essere più esatti,
siamo ripartiti, abbiamo ripreso il viaggio
che solo per qualche tempo avevamo

sospeso infilando la
vita in una casa dove
stavamo stretti ma
con la sensazione di
stare al sicuro e la
speranza che nulla
ci sarebbe capitato
intanto che le mura ci
avrebbero protetto poi
qualcosa è successo
perché qualcosa alla
fine succede sempre
svelando inganni e pie
illusioni e molti non ce
l’hanno fatta e sono
morti nel futuro passato
che per alcune anime
sensibili è già presente
e quelle anime hanno
tirato fuori le valige
dei nonni le hanno
svuotate per metterci
dentro ciò che verrà
e hanno ripreso il
cammino, lentamente,
a
piedi
magari,
liberandosi di tutto,
anche della nostalgia.

É un “funambolo dell’arte”, Gaetano
Fracassio. Diluisce acrilici e acquerelli,
assembla legni e poi bronzi, plasma
la materia sciorinando ricordi, giochi,
memorie, sentimenti. Dalle casette rifugio
appese al soffitto fino ai bauletti graffiati dal
tempo e strizzati in giri di spago.

I am tired of eating fish

Paola Pivi

I AM TIRED OF EATING FISH - Milano
Dal 29 Marzo al 9 Aprile 2017
Durante i giorni di MiArt, la Settimana
d’arte, e il Salone del Mobile, la
Rinascente di Milano presenta I am tired
of eating fish, un progetto site-specific
di Paola Pivi, a cura di Cloe Piccoli,
espressamente sviluppata per le finestre
di Piazza Duomo a Milano. I am tired of
eating fish ridisegna le otto finestre che
si affacciano Piazza Duomo e invita la
gente a entrare nell’universo di Paola
Pivi, un mondo surreale governato dalle
leggi dell’assurdo, un sogno ad occhi
aperti dove tutto è possibile. Riferimenti
all’arte, al design, a stili di vita e al
tempo libero, alla natura e al lavoro,
migrazione tra sculture e installazioni nel
progetto di Paola Pivi, in una dimensione
straniante, tra realtà e allucinazione,
raccontando storie lontane e (quasi) realtà quotidiane.
Dopo l’importante mostra personale
che ha recentemente chiuso al Dallas
Contemporary, Paola Pivi ha risposto
all’invito della Rinascente con un
progetto sorprendente e radicale. In

questo luogo di riferimento
storico e simbolico di Milano,
tra il Teatro alla Scala e
il
Palazzo
Reale,
l’artista
approfondisce la sua peculiare
ironia,
determinazione,
e
candore, un’altra prospettiva,
un altro modo di osservare e
sperimentare il mondo, bypassando sistemi di pensiero
tradizionali.
I am tired of eating fish è
l’ultimo di una serie vibrante
di progetti commissionati dalla
Rinascente, sempre impegnata
a sostenere e produrre progetti
culturali,
che
includono
la
moda,
design,
arte,
architettura, grafica, musica
e cibo, che coinvolge alcuni
dei maggiori artisti e designer
della scena internazionale,
come John Armleder, Hella
Jongerius, Martino Gamper, e
Olafur Eliasson.

(Im)personal Portrait
Sabrina Ravanelli

ST-ART, L’ARTISTA DEL MESE.
I maestri di oggi e di domani si mettono in mostra
(IM)PERSONAL PORTRAIT - SABRINA RAVANELLI
febbraio - marzo 2017
Mondadori Megastore
Piazza Duomo 1 Milano
presentazione a cura RINO MOFFA
Una mostra al femminile, con soggetti che
rappresentano virtù, debolezze, forza e
in generale tratti significativi dell’universo
delle donne. Con la mostra dal titolo (Im)
personal Portrait, Sabrina Ravanelli è la nuova
protagonista di St-Art. L’artista del mese,
progetto culturale ideato e promosso da
Mondadori Store in collaborazione con Art
Relation di Milo Goj. L’artista mette in mostra
alcuni delle sue ultime opere dedicate a figure
simboliche: da Paolina Bonaparte a Sophia
Loren, da Amy Winehouse a Uma Thurman
nella “ribelle” di Pulp Fiction, da la Venere (di
Botticelli…) fino all’astratta “Luce-Ombra”,
una donna lupo che indaga il lato più segreto
di ciascuna donna, i misteri e l’accettazione
di due contrastanti aspetti spesso presenti
in un conflitto che porta, in alcuni casi, a
una lacerazione che l’artista rappresenta
attraverso una tela rotta e ricomposta, che
assume ancora più valore perché simboleggia
il suo recupero con la guarigione delle ferite e
il superamento delle fratture.

La ricerca di Sabrina Ravanelli parte e si
sviluppa sui materiali, che non rappresentano
un semplice mezzo per dipingere, bensì
diventano l’essenza dell’opera. Dalle tele
materiche, lavorate con colle, sabbie, resine,
sperimentando anche reazioni chimiche,
Sabrina è poi passata al nastro adesivo,
materiale che nelle sue ultime produzioni
diventa protagonista assoluto. Non è un
semplice supporto su cui dipingere, ma
sapientemente elaborato con l’uso di resine,
strappato, squarciato, piegato, lavorato,
contribuisce in modo determinante alla
realizzazione del soggetto finale.
In questa mostra, il ritratto classico viene
declinato attraverso una forte ricerca
materica, articolata sull’antitesi vuoto/pieno,
attraverso questa tecnica innovativa.
Sabrina Ravanelli, 40enne, trentina, si è
laureata a Brera. Ha al suo attivo diverse
personali in gallerie tra cui Wannabee e
Blanchaert di Milano, oltre che in alcuni musei,
quali l’Archeologico di Bergamo.

La mia arma contro l’atomica
è un filo d’erba

Tancredi

La mia arma contro l’atomica è un filo d’erba.
Tancredi. Una retrospettiva
A cura di Luca Massimo Barbero
12 novembre 2016 - 13 marzo 2017
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
Tancredi, con la sua pittura, crea una nuova
filosofia poetica per coloro che non posseggono
né telescopi né razzi: quanto fortunati noi che
abbiamo tali ristallizzazioni da trasportarci sani e
salvi, verso altri mondi Peggy Guggenheim
Dal 12 novembre 2016 al 13 marzo 2017 la
Collezione Peggy Guggenheim presenta la
mostra La mia arma contro l’atomica è un filo
d’erba. Tancredi. Una retrospettiva, a cura di Luca
Massimo Barbero, curatore associato del museo
veneziano.
Con oltre novanta opere, l’attesa retrospettiva
sancisce il grande ritorno a Venezia di Tancredi
Parmeggiani (Feltre 1927 – Roma 1964), tra gli
interpreti più originali e intensi della scena artistica
italiana della seconda metà del ‘900. Tancredi è
stato l’unico artista, dopo Jackson Pollock, con il
quale Peggy Guggenheim stringe un contratto,
promuovendone l’opera, facendola conoscere
ai grandi musei e collezionisti d’oltreoceano e
organizzando alcune mostre, come quella del
1954 proprio a Palazzo Venier dei Leoni. Dopo oltre

sessant’anni, dunque, l’artista ritorna protagonista
indiscusso alla Collezione Peggy Guggenheim
con una straordinaria selezione di lavori, che
ricostruiscono in modo intimo e capillare, tra
produzione creativa ed emotività prorompente, la
parabola breve, ma folgorante, di questo grande
interprete dell’arte del secondo dopoguerra.
Partendo da rare prove giovanili di ritratti e
autoritratti e dalle prime sperimentazioni su carta
del 1950-51, le famose “Primavere”, il percorso
espositivo, studiato con cura e rigore da Barbero,
passa a documentare la ricerca svolta dall’artista
feltrino nell’arco dei primi anni ‘50, periodo che
segna l’incontro cruciale con Peggy, di cui diventa
protégé, e che lo porta ad avere un proprio studio
a Palazzo Venier dei Leoni. Questo significativo
legame è documentato dal consistente numero
di lavori appartenenti alla collezione di Peggy,
arricchito dalle nove opere della donazione
Giorgio Bellavitis, ricevuta dal museo nel 2000.
La mostra rappresenta inoltre il ritorno in Italia di
una preziosissima selezione di opere donate dalla
mecenate ad alcuni celebri musei americani.
Per la prima volta, dai tempi di Peggy, saranno
finalmente esposti capolavori come la Primavera,
proveniente dal MoMA di New York, Spazio, Acqua,
Natura, Spettacolo, oggi al Brooklyn Museum,
o Senza titolo (Composizione), dal Wadsworth
Atheneum Museum of Art di Hartford. È proprio
grazie al rapporto privilegiato che instaura con
Peggy che il lavoro di Tancredi acquisisce un respiro
internazionale, tanto da farlo diventare molto

noto in età giovanissima. È in questo periodo che
l’artista giunge a concepire una pittura personale,
micro-spaziale e policromatica, definita da alcuni
“molecolare”. Lo stile pittorico è incentrato su una
sempre più evidente frammentazione del segno e
su un cromatismo lucente, elemento trascinante
nelle tele. L’energia del tratto, abbinandosi alle
vibrazioni luminose, crea una nuova armonia
che corrisponde a uno dei periodi più felici
della produzione dell’artista. Tancredi fu sempre
attratto dagli accostamenti dei colori accesi,
dalle invenzioni informali che, grazie a un pennello
incessante e a una pittura piena di vita e intensità
vibratile,occupavano tutti gli spazi della tela.
Affermerà più tardi, nel 1956: “Ho impiegato una
‘forma’ molto semplice per controllare lo spazio:
il ‘puntino’. Il punto è l’elemento geometrico
meno misurabile che ci sia, ma il più immediato
da ideare; un punto dà l’idea del vuoto da tutte
le parti, di dietro, ai lati, davanti; qualunque punto
realizzato formalmente è geometria, qualunque
forma relativa alle dimensioni del mio quadro ha
per legge il vuoto da tutte le parti”. Nel 1952, pur
rimanendo indipendente, sottoscrive il manifesto
del Movimento Spaziale insieme a Lucio Fontana;
è presente in questi anni nelle gallerie di Cardazzo
a Venezia, Milano e Roma, e i suoi lavori entrano
in prestigiose collezioni internazionali. Cruciale nel
1954 la mostra che Peggy organizza a Palazzo
Venier dei Leoni e che consolida la fama del
giovanissimo artista”. R icorda la collezionista nella

sua autobiografia “Una vita per l’arte”: “[..] poi
finalmente sviluppò uno stile tutto personale: era
quello che in Italia si chiama uno spazialista e le
sue gouaches riempirono presto casa mia. Erano
delicate ed aeree [..]”.
La mostra prosegue con la sezione dedicata
alle partecipazioni di Tancredi a premi e mostre
internazionali, come “Tendances Actuelles”
alla Kunsthalle di Berna, con dipinti eseguiti tra il
1955 e il 1959, quali, tra gli altri, la serie di opere
intitolate A proposito di Venezia, città che lascia
definitivamente nella primavera del 1959 per
trasferirsi a Milano. Sempre in questa sezione si
incontra il ciclo Natura (1954) e alcune delle opere
esposte alla galleria Saiderberg di New York e alla
Galleria Paul Facchetti di Parigi. È verso la fine
degli anni cinquanta, tra il 1959 e il 1960, che nelle
opere di Tancredi, come le Facezie, si ripresenta
la figura umana, che, rispetto alle opere giovanili,
viene metamorfizzata. In seguito al soggiorno
norvegese, durante il 1960, l’amore per la pittura
nordica e il grottesco si arricchiscono delle note
accese e drammatiche di Edvard Munch, della
nuova figurazione e dell’ironia quasi rivoluzionaria
che condivide con gli amici del movimento
artistico Anti-Procès, sviluppatosi intorno alla
Galleria del Canale di Venezia. È un momento di
crisi e di completa revisione della propria pittura,
a cui l’artista vuole dare ora un senso esistenziale
e politico. Ed è così che la vena della polemica
e della tensione di quegli anni di guerra fredda

emergono nel titolo di questa retrospettiva “La mia
arma contro l’atomica è un filo d’erba”, frase con
cui Tancredi risponde agli innumerevoli conflitti
dell’epoca, dal Vietnam alla guerra in Algeria,
alla tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Di
questo momento fondamentale nel suo percorso
artistico, in mostra a Venezia ci saranno i tre dipinti
della serie Hiroshima (1962), esposti finalmente
insieme dopo anni.
Un ulteriore segmento di sperimentazione, nella
parte conclusiva dell’esposizione, è quello dei
collagedipinti, eseguiti tra il 1962 e il 1963, i
cosiddetti Diari paesani e i Fiori dipinti da me e da
altri al 101%, che a ragione possono essere definiti
la vera rivelazione di questa retrospettiva e che
sono da considerarsi esempi di eccezionale vigore
creativo e drammatica euforia. Immersosi nel
clima della nuova pittura degli anni ‘60, Tancredi
in aperta polemica con essa costruisce nuovi
quadri “antieroici”, imbevuti di colore che diviene
ora macchia ora immagine, capaci di alludere
alla guerra, alla cronaca o a grandi fiori. Sono
queste opere a chiudere lo straordinario percorso,
geniale e sregolato, della pittura di Tancredi
dedicata alla natura e all’uomo. Quadri che nella
loro inquietante felicità cromatica, preludono
all’ultimo anno di vita del pittore, tra le più originali
e non classificabili personalità della pittura italiana
ed europea del XX secolo. Tancredi muore nel
1964 a soli 37 anni, giovanissimo e pronto a entrare,
come scrive Dino Buzzati, nel “mito di Tancredi”.

La mostra sarà accompagnata da un’esaustiva
pubblicazione, edita da Marsilio Editori in due
edizioni italiano e inglese. Con i saggi del curatore
Luca Massimo Barbero, di Luca Nicoletti, la
biografia dell’artista a cura di Elena Forin, e
un’estesa selezione di immagini, il catalogo è
un’importante testimonianza per la ricostruzione,
realizzata anche grazie alle ricerche di Gražina
Subelytė, delle donazioni delle opere di Tancredi
da parte di Peggy Guggenheim ai musei
americani.
La mia arma contro l’atomica è un filo d’erba.
Tancredi. Una retrospettiva gode del sostegno
di Intrapresae Collezione Guggenheim e degli
Institutional Patrons BSI, Lavazza e Regione del
Veneto.
Con la collaborazione di Corriere della Sera,
Hangar Design Group cura l’immagine coordinata
della comunicazione. I progetti educativi
correlati all’esposizione sono realizzati grazie alla
Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz.
In occasione della mostra, Regala un Albero
compenserà le emissioni di CO2 generate per
l’organizzazione dell’esposizione, fino a 150 t,
tramite la creazione e la tutela per 50 anni di
foreste in crescita sul territorio italiano. L’azione di
RegalaunAlbero si configura nella definizione di
“carbon sink” così come specificato nel protocollo
di Kyoto.

Liquid Walls - Broken Forest

KRIS RUHS
Liquid Walls
Broken Forest
Liquid Walls - Broken Forest, inaugura alla
Galleria Carla Sozzani lunedì 3 aprile 2017
alla presenza dell’artista. In linea con
le precedenti installazioni ambientali di
Ruhs, le pareti liquide sperimentano qui
un nuovo ambiente luminoso riflesso in
cui la luce, di solito una parte inconscia
del nostro mondo di tutti i giorni, assume
un ruolo di primo piano come “oggetto”
nello spazio creato.
La sala è stata costruita appositamente
per la Galleria. Si entra in un rettangolo
alterato di tre metri per quattro
interamente ricoperto da lastre di vetro
intensamente lavorate.
Lavorare i materiali in modo aggressivo
con tecniche innovative è da sempre
una caratteristica distintiva del lavoro
di questo artista. Qui, attraverso
l’introduzione di inchiostro sulle superfici
complesse delle pareti di vetro, Ruhs
crea una serie di ostacoli visivi, quasi delle
forme organiche che rendono la luce che
filtra attraverso il vetro una componente
attiva, piuttosto che un elemento passivo

della nostra esperienza.
È l’effetto di entrare e immergersi in
una foresta di frammenti rotti. Questa
è la luce che si prova nelle immersioni
subacquee e attraverso cui non si riesce
a passare. Lo spazio include lo spettatore
nell’opera, come se lui stesso fosse una
flora esotica in mostra.
Al centro di questo ambiente luminoso in
cui ci troviamo, c’è una piccola scatola
rettangolare, un altro degli elementi
totemici di Ruhs. Qui le sculture richiamano
l’ area liminale dei nostri sogni, le fantasie
subacquee che non hanno nome e che
tuttavia riconosciamo subito con il cuore.
Biografia Artista
Scultore, e designer, Kris Ruhs è nato nel
1952 a New York, ha studiato alla School
of Visual Arts, con diverse mostre personali
a New York e Los Angeles all’inizio della
sua carriera, prima di trasferirsi in Italia,
nel 1996.
Installazioni su ampia scala, come “Falling
to Earth” al Wapping Hydraulic Station di
Londra (2012), e “Hanging Garden” alla
Galleria Azzedine Alaïa di Parigi (2016)
sono una piccola parte della sua opera.

Lo studiolo rinnovato
Costruire il senso
il senso del costruire

Lo studiolo rinnovato Costruire il senso - il senso del
costruire
Casa del Mantegna
dal 2 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017
La mostra, da leggere e non solo da guardare,
cerca di proporre alcune idee culturali per
Mantova che non siano orientate unicamente
allo studio filologico del passato ma che lo
considerino attivamente come materiale su cui
svolgere un destino creativo progressivo. Essa
intende inoltre segnalare i rapporti che si sono
instaurati e si possono ancora instaurare, in alcune
esperienze, fra volontà di significazione e di valore,
ordinamento architettonico dello spazio e fatti
d’arte visiva che dialogano a vario titolo, pratico
e intellettuale, con quell’idea di ordinamento.
Proponendo una visione coordinata dello spazio
dal punto di vista dei valori che si vogliono
rappresentare, non solo delle forme che si usano,
in relazione alla vita pratica che vi si svolge, a certe
esperienze abitative particolari come sono lo
studiolo umanistico, la casa del mestiere di artista
o d’altro, la casa del collezionista ecc. - case
della vita museificata - di cui Mantova possiede
esempi storici fondamentali, ancora oggi spunti
di progettualità. Lo studiolo viene visto come un
luogo del fare casa con arte su valori consegnati
dalla storia. La storia migliore, quella di Mantova

in primis, ci consegna frammenti-promemoria per
ricostruire un destino dotato di senso e non solo
cumuli di forme.

- La prima parte della mostra , che ne esemplifica
il movente, presenta 5 opere prodotte dall’artista
Francesco Rubino per lo spazio Eataly di Ground
Zero a New York, su committenza del suo titolare
Oscar Farinetti, riunificate in una stanza della Casa
del Mantegna e nel modellino ligneo di una stanza
ideale, di forma pentagonale, che vuole essere
una riprogettazione degli studioli rinascimentali
Nella
seconda
parte
si
documenta
didascalicamente l’esperienza fondamentale di
Mantova come luogo di case museo ovvero case
della vita museificata
- Nella terza parte si illustrano alcune esperienze
nel tempo di case di artisti e di mestieri particolari,
nelle quali si valorizza il rapporto tra spazio
architettonico e programma di contenuto
specifico (funzionale, rappresentativo e simbolico)
- Nella quarta parte si espongono alcune ricerche
di arte visiva che mostrano un dialogo serrato con
la struttura sintattica-tettonica dell’architettura
ovvero con il senso del costruire là dove gli esempi
precedenti palesano l’istanza di costruire un senso.
La mostra, a basso costo, senza impegno di spesa
pubblica, è resa possibile dalla contribuzione di:
- industrie Grafiche Esposti di Canneto sull’Oglio PM Microwave srl di Rivalta sul Mincio
Lo studio COPRAT di Mantova ha curato la
predisposizione e la stampa delle tavole esposte
Oscar Farinetti ha messo a disposizione le opere

di sua proprietà, presentate nella prima parte
La associazione culturale “M.arte” di Verona ha
messo a disposizione le opere di pittura, scultura e
fotografia esposte nella quarta parte.

Manet

e la Parigi moderna

“Manet e la Parigi moderna” Palazzo
Reale Milano
“Manet è importante per noi quanto
Cimabue e Giotto per gli italiani del
Rinascimento” Pierre--Auguste Renoir
“Traeva elementi da tutti, ma che
meraviglia la maestria pittorica con la
quale riusciva a fare qualcosa di nuovo!
” Edgar Degas
“È molto più abile di tutti noi, ha
trasformato il nero in luce” Camille
Pissarro
Basterebbero queste affermazioni di
importantissimi pittori, suoi contemporanei,
per avere immediatamente idea del
ruolo centrale di Édouard Manet (1832-
-1883) nella storia dell’arte europea.
La mostra Manet e la Parigi moderna,
che dura fino al 2 luglio a Milano al
piano nobile di Palazzo Real, intende
raccontare il percorso artistico del
grande
maestro.
Edouard
Manet,
iniziatore di una nuova pittura, scopre
la “meravigliosa” modernità, in una
Parigi in piena trasformazione, una città
che soleva girare quotidianamente a
piedi in lungo e in largo, da autentico

pedone e osservatore appassionato del
suo tempo. Sulla scia di Baudelaire,
si afferma come un “pittore della vita
moderna” e sceglie di affrontare temi
nuovi che osserva per la strada, al
Teatro dell’Opera, nei bar e nei “caffè-concerto” . Le opere presenti in mostra
arrivano dalla prestigiosa collezione del
Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio
di opere, tra cui 54 dipinti – di cui 16
capolavori di Manet e 40 altre splendide
opere di grandi maestri coevi, tra cui
Boldini, Cézanne, Degas, Fantin--Latour,
Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir,
Signac, Tissot. Alle opere su tela si
aggiungono 11 tra disegni e acquarelli
di Manet, una ventina di disegni degli
altri artisti e sette tra maquettes e
sculture.
Promossa e prodotta da Comune
di Milano-
-Cultura, Palazzo Reale e
MondoMostre Skira, curata da Guy
Cogeval, storico presidente del Musée
d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi con
le due curatrici del Museo Caroline
Mathieu, curatore generale onorario e
Isolde Pludermacher, capo-
-curatrice
del dipartimento di pittura, l’esposizione
intende celebrare il ruolo centrale di
Manet nella pittura moderna, attraverso
i vari generi cui l’artista si dedicò: il
ritratto, la natura morta, il paesaggio,

le donne, Parigi, sua città amatissima,
rivoluzionata a metà Ottocento dal
nuovo assetto urbanistico dal barone
Haussmann e caratterizzata da un
nuovo modo di vivere nelle strade,
nelle stazioni, nelle Esposizioni universali,
nella miriadi di nuovi edifici che ne
cambiano il volto e l’anima.
La
mostra
tematiche:

prevede

dieci

sezioni

Manet e la sua cerchia - Manet per
tutta la vita coltiverà grandi rapporti
d’amicizia e complicità con poeti e
letterati come Charles Baudelaire, con
cui sviluppa un profondo legame, Emile
Zola, che prenderà da subito posizione
difendendolo strenuamente dai rifiuti del
Salon; Stéphane Mallarmé, che frequenta
il suo atelier discutendo animatamente
di pittura e poesia e in numerosi articoli
lo elogia come caposcuola e maestro
dell’”atmosfera luminosa ed elegante”;
la pittrice Berthe Morisot, che diventerà
nel 1874 sua cognata sposando il
fratello Eugène. e sarà per molti anni
sua intima amica, e altri celebri artisti
come Degas, Monet e Renoir.
Parigi città moderna - Manet è il più
parigino dei pittori e adora la sua

città. Vivrà e lavorerà sempre nei pressi
della Gare Saint--Lazare, nella “nuova
Parigi” che si va costruendo giorno
dopo giorno sotto i suoi occhi. In questa
sezione figurano opere di Paul Gauguin
con La Senna al Ponte Iéna. Tempo
nevoso (1875), eccezionale dipinto se
si pensa che l’artista dipingeva da solo
quattro anni, influenzato dalla lezione
realista di Courbet.
Sulle rive - Le marine hanno un ruolo
importante nella produzione di Manet,
sono gli unici paesaggi che lo hanno
affascinato, forse perché conosce il
mare che ha solcato fin da ragazzo
in un lungo viaggio in Brasile e ha
frequentato spesso le spiagge francesi.
“Natura inanimata” - In questa sezione
sono esposti incantevoli dipinti floreali:
due di Manet Ramo di peonie bianche
e cesoie (1864), specie molto in voga
nell’Europa ottocentesca che Manet
coltivava nel suo giardino di Gennevilliers,
qui dipinte nella fugacità del momento
in cui il fiore passa dalla vita alla morte
e Fiori in un vaso di cristallo (1882).
“L’heure
espagnole”
- Nel
primo
decennio della sua attività creativa,
l’arte spagnola, insieme ai Tiziano
e ai Rubens, esercita su Manet una
forte influenza. Diffusa a Parigi sin dal

1830, ispira una voga che investe la
letteratura, l’arte e il costume. Manet si
reca inoltre in Spagna nel 1865 e studia
spesso i dipinti spagnoli al Louvre, in
particolare Velázquez, che considera “il
pittore dei pittori”.
Il volto nascosto di Parigi - In questa
sezione è di scena la Parigi dei caffè,
delle strade, delle persone meno
abbienti, che fa da contraltare al lusso
e all’opulenza della vita borghese,
protagonista delle sezioni successive.
Spicca uno dei capolavori di Manet
La cameriera della birreria (1878--1879),
ritratto di una lavorante di brasserie che
aveva colpito Manet per la sua bravura.
L’Opéra - In questa sezione le opere sono
dedicate al tempio dello spettacolo
parigino: l’Opéra. Di Edgar Degas è
esposto Il foyer della danza al teatro
dell’Opéra (1872), dove andavano in
scena le opere e i balletti più importanti,
distrutta da un incendio nel 1873.
Parigi in festa - Qui sfilano quadri di
artisti che frequentano le serate di gala
nei teatri parigini: da Jacques Joseph
(detto James) Tissot con l’elegante Il
ballo (1878), straordinaria dimostrazione
di virtuosismo a Jean Béraud con Una
serata (1878), perfetta illustrazione di una
affollata e mondanissima soirée che
pare uscire dalla Ricerca del tempo

perduto di Proust.
L’universo femminile. In bianco - Sono qui
presentati alcuni capolavori incentrati
sulla figura femminile rappresentata nei
suoi momenti intimi. Di Manet è esposta
la splendida tela La Lettura (1865--1873),
dove l’artista ritrae la moglie Suzanne
Leenhoff e Léon Édouard Koella-
Leenhoff, figlio naturale della donna.
… e nero. La passante e il suo mistero
- La sezione conclusiva della mostra
dedicata alle donne nelle strade
parigine ospita due magnifiche opere
di Manet: la tela Berthe Morisot con un
mazzo di violette (1872), in cui l’artista
riesce a trasmetterci, con grandissimo
talento,
la
personalità
magnetica
della sua amica pittrice insieme alla
loro profonda complicità artistica e un
malinconico Ritratto di Nina de Callias
(1874 circa).
Una mostra affascinante dunque e
ricca di opere indimenticabili che ci
fa respirare l’atmosfera della Parigi di
fine Ottocento, protagonista il grande
Manet, attorniato dai celebri artisti che
ne hanno condiviso il percorso artistico
ed umano. (comunicato stampa)
la mostra è prodotta dal Comune di
Milano con MondoMostre Skira

“Manet e la Parigi moderna”
Palazzo Reale Milano
fino al 2 luglio 2017
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Mea culpa
Santiago Sierra

“MEA CULPA”, SANTIAGO SIERRA PAC Milano
La mostra, in programma dal 29 marzo al 4 giugno
2017 al PAC, offre una panoramica delle opere
politiche più iconiche dell’artista, dagli anni
Novanta a oggi, insieme a nuove produzioni e
riattivazioni di installazioni e azioni passate
Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano
presenta “Mea culpa”, la prima grande antologica
in Italia dedicata all’artista concettuale Santiago
Sierra, nato 1966 a Madrid, città dove oggi vive e
lavora. La mostra, in programma dal 29 marzo al
4 giugno 2017 al PAC, offre una panoramica delle
opere politiche più iconiche dell’artista, dagli anni
Novanta a oggi, insieme a nuove produzioni e
riattivazioni di installazioni e azioni passate.
Promossa da Comune di Milano – Cultura e
prodotta dal PAC di Milano con Silvana Editoriale,
la mostra è curata da Lutz Henke e Diego Sileo e
inaugura in apertura dell’Art Week, la settimana
dedicata all’arte contemporanea che dal 27
marzo al 2 aprile in occasione di miart 2017 vedrà
Milano cuore della creatività contemporanea
con inaugurazioni, aperture straordinarie, visite
guidate, contenuti speciali ed eventi, realizzati in
collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche
e private che aderiscono all’iniziativa. Il PAC
partecipa alla manifestazione con uno speciale
ingresso ridotto e visite guidate gratuite domenica
2 aprile alle 16.30 (con il curatore) e alle 18.00.

“Il PAC, luogo d’elezione per la creatività
contemporanea - dichiara l’assessore alla Cultura
Filippo Del Corno -, inaugura proprio in apertura
dell’Art Week una nuova mostra che propone ai
milanesi e agli appassionati d’arte contemporanea
un artista spagnolo ancora poco conosciuto in
Italia. Un artista che usa un linguaggio originale
per comunicare al pubblico pensieri e opinioni
sulla realtà che ci circonda, sui problemi politici
globali e sui grandi snodi sociali ed economici del
mondo in cui viviamo. Una proposta che si unisce
alle molte altre pensate e realizzate durante l’Art
Week, che trasforma Milano nel cuore pulsante
della creatività contemporanea internazionale”.
Santiago Sierra è uno degli artisti più conosciuti nel
panorama internazionale. Da quasi trent’anni il suo
lavoro si muove sul terreno impervio della critica
alle condizioni sociopolitiche del nostro tempo. Le
sue opere sono state esposte in prestigiosi musei ed
istituzioni nel mondo e nel 2003 ha rappresentato
la Spagna alla 50esima Biennale di Venezia.
Con la mostra di Santiago Sierra il PAC attiva la
prima delle quattro linee di racconto sulle quali si
muove il suo palinsesto annuale, quella cioè che
propone ogni anno in occasione di miart mostre di
artisti conosciuti e affermati nel panorama artistico
internazionale – un indirizzo di programmazione
che ha dato vita, tra le altre, alla personale di
Regina José Galindo (2014), alla mostra di Jeff
Wall (2013) e all’omaggio a Marina Abramovic
(2012).

Alla luce degli eventi politici recenti, di fronte a una
nuova ascesa di nazionalismi e populismi, sistemi
autocratici, capitalismo sfrenato e nazioni che si
trincerano dietro muri, la riflessione di Santiago
Sierra è quanto mai attuale e pertinente.
Le sue opere concettuali sono azioni e interventi
che interagiscono direttamente con la realtà
e, cosa ancora più importante, mostrano
con impietoso candore un sistema al quale è
impossibile sfuggire. Con il suo progetto itinerante
“NO, Global Tour” una scultura della parola
NO - alta tre metri e in legno marino dipinto di
nero - ha girato il mondo sul retro di un camion,
partito nel 2009 da Lucca. Il progetto resta il più
estensivo e ambizioso realizzato finora da Sierra,
un rifiuto alle differenze sociali, allo sfruttamento,
alla mercificazione dell’individuo, alla violenza,
al potere incondizionato. Con il lavoro “NO
proyectado sobre el Papa”, 2011, durante la
messa pontificale in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù nell’agosto del 2011
a Madrid, Santiago Sierra ha usato invece una
speciale macchina fotografica progettata da
Julius von Bismarck per proiettare come una torcia
le lettere “NO” durante la cerimonia religiosa
direttamente sul palco, alle spalle del Pontefice.
La parola “NO” era visibile solo quando la camera
era attivata e soltanto per questa fotocamera, ma
allo stesso tempo non era visibile agli occhi umani
e soprattutto non a quelli del team di sicurezza.

Sierra tuttavia non si limita a criticare le strutture
di potere, che si tratti di stati nazionali o regime
dei confini, religioni, capitalismo globalizzato o
lo stesso mondo dell’arte (del quale anche lui
evidentemente fa parte). Interferisce con questi
sistemi al di là del ruolo del semplice spettatore
e li rende visibili, non solo per comprenderli in via
teorica, ma per portare alla luce le ramificazioni e
il nostro ruolo al loro interno.
Messaggero della cupa verità del nostro tempo,
Sierra è spesso stigmatizzato per le sue performance
intense e ambigue, che allo stesso tempo sfruttano
disoccupati, emarginati, prostitute o immigrati che
vi figurano per svolgere mansioni del tutto inutili - e
danno loro voce per farsi ascoltare. Li ritroviamo
in opere come “Línea de 250 cm tatuada sobre
6 personas remuneradas”, 1999; “Línea de 30 cm
tatuada sobre una persona remunerada”, 1998
e “Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
remuneradas”, 2000 che si potranno vedere in
mostra.
Eppure, i suoi lavori possono essere intesi come
una chiamata intrinseca all’azione e alla
disobbedienza civile. Il loro linguaggio visivo, il
simbolismo complesso ed energico, nonché il loro
essere calate nella realtà delle persone conferisce
loro un raro impatto emozionale.
La mostra al PAC riunisce per la prima volta
le opere più rappresentative di Santiago
Sierra e la documentazione di sue numerose
performance e azioni realizzate in tutto il mondo,

dal deserto algerino de “El grafiti mas grande del
mundo”(2012) al Polo Nord e Polo Sud di “Bandera
Negra” (2015), dalla città messicana di Ciudad
Juárez per “Sumisión” (2007) alla città di Napoli
per la “Campaña dientes de los ultimos gitanos
de Ponticelli” (2009).
Nei suoi lavori si fondono semplicità simbolica
e contesti molto complessi, attraverso l’utilizzo
di numerose strategie e tecniche, oltre che di
strumenti artistici e un’ampia varietà di supporti
mediatici: dalla fotografia al video alla scultura,
passando attraverso installazioni e performance
per opere che oscillano tra una forma minimalista
estrema e una rappresentazione diretta.
Partendo dal presupposto che l’immediata
attualità dell’arte di Sierra non si limita ai soggetti
delle sue opere, durante la mostra sono previste
alcune riattivazioni di sue performance nel periodo
di apertura della mostra.
Per l’opening è prevista invece una performance
inedita e una nuova installazione site specific
ideata dall’artista, prodotte appositamente per la
mostra al PAC.
Un ricco public program avvicinerà il pubblico al
lavoro dell’artista: i martedì e i giovedì apertura
serale speciale fino alle 22.30 con incontri,
presentazioni e workshop; giovedì e domenica
invece visite guidate gratuite per il pubblico.
La mostra è realizzata con il sostegno di TOD’S,
sponsor dell’attività espositiva del PAC, con il

contributo di Alcantara e Cairo Editore e con il
supporto di Vulcano.
Il catalogo è pubblicato da Silvana Editoriale.

INFO
www.pacmilano.it T. 02 88446359

MIART

Una
panoramica
sull’arte
moderna
e
contemporanea, con produzioni realizzate dai
primi anni del 1900 alle ultime sperimentazioni,
segna il nuovo appuntamento con Miart giunto
alla ventiduesima edizione.
Per il 2017, la fiera milanese dell’arte, guidata dal
nuovo direttore Alessandro Rabottini, presenta
175 gallerie, di cui 71 straniere provenienti da 13
diversi Paesi, con molte nuove partecipazioni che
sembrano sottolineare la crescente attenzione
del mercato internazionale per l’arte italiana del
secondo dopoguerra.
Suddivisa in 5 sezioni, Miart comprende
“Established” con 116 espositori, distinta in
“Master”, con i nomi storicizzati dei grandi
maestri e “Contemporary”, con le proposte
degli specialisti del contemporaneo; “Emergent”
con 20 gallerie internazionali dedite agli autori
più giovani; “Generations” con 8 coppie di
gallerie che presentano confronti generazionali,
mettendo in relazione le produzioni di due artisti
di diverse età; “Decades” che propone un
itinerario storico con 9 gallerie che ripercorrono
i diversi decenni del secolo scorso; e “Object”
con 14 espositori specializzati nel design d’autore
e da collezione che presentano produzioni e
oggetti in edizioni limitate.

A esse si aggiunge la novità di quest’anno, “On
Demand”, una sezione trasversale che raccoglie
progetti site-specific, performance, installazioni
e wall paintings, opere in progress da attivare
e da vivere nel momento stesso della loro
manifestazione.
In questa vasta offerta si sceglieranno i migliori
stand, da gratificare con sei premi assegnati
alle diverse sezioni; tra essi il Fondo Cantoni, con
100.000 € destinati all’acquisto di opere per la
collezione Fondazione Fiera Milano.
Nei tre giorni fieristici, un nuovo ciclo di
“MiartTalks” intratterrà il pubblico con conferenze,
conversazioni e interviste con una quarantina di
curatori, artisti, collezionisti e direttori di musei.
Mentre la città si attiva per una festa dell’arte con
“Art week” coinvolgendo le istituzioni pubbliche
e private con un fitto programma di eventi:
inaugurazioni al Pac con la mostra di Santiago
Serra, alla Fondazione Pomodoro, al Triennale
Design Museum, all’Albergo Diurno (FAI) con
Flavio Favelli, ai Frigoriferi Milanesi e da Assab
One. E di aperture straordinarie delle mostre
di Keith Haring (a Palazzo Reale), “100 anni di
scultura” (GAM) e del Museo del Novecento, con
Andy Warhol e il Premio Acacia 2017. E anche
iniziative speciali con la Fondazione Prada, la
Fondazione Carriero e l’Hangar Bicocca.

Moon Zoo

Gilda Contemporary Art

Gilda Contemporary Art, apre una nuova
galleria nel cuore di Milano
Una nuova galleria d’arte. Una piattaforma
per la promozione e la diffusione dell’arte
contemporanea nazionale e internazionale
dove si terranno mostre, happening,
incontri, workshop, rassegne di videoarte e
presentazioni di libri e riviste.
Tutto questo è Gilda Contemporary Art, la
nuova realtà culturale di Milano, che aprirà
i propri spazi al pubblico il 16 marzo 2017,
nel cuore più antico della città, in via San
Maurilio 14, nel quartiere delle 5 Vie.
La direzione artistica è di Cristina Gilda Artese,
professionista nel campo dell’economia
aziendale con una grande passione per
l’arte che l’ha portata a essere, dal 2004,
un’attiva mecenate e a fondare, nel 2007,
l’associazione arsprima per la promozione
dell’arte contemporanea, oltre a ideare OR
NOT, una collana monografica dedicata a
giovani artisti contemporanei italiani.
A inaugurare Gilda Contemporary Art sarà
la personale di Elena Monzo (1981, Orzinuovi,
BS), in programma dal 17 marzo al 15 aprile
2017.
L’esposizione, dal titolo Moon Zoo, presenta

25 opere recenti dell’artista bresciana che
nascono dalle tre passioni su cui si costruisce
la sua cifra espressiva: il disegno, la carta e
l’iconografia femminile.
Le donne di Elena Monzo si caratterizzano per
il loro aspetto malinconico, talvolta ironico.
Colte nelle loro debolezze più intime e nei
loro aspetti più affascinanti e conturbanti,
i personaggi ritratti sono quasi sempre
accompagnati da un animale. Le figure
femminili si trasformano così in sciamane,
legate profondamente alla Natura e ai suoi
aspetti ancestrali e mitici.
Esemplare a tal proposito è Miss Gilda
(immagine guida della mostra), che
raffigura una donna accanto a un
pappagallo multicolore, con gli occhi chiusi
in atteggiamento ascetico e meditativo.
“Le sue opere – scrive Erik Lucini, nel catalogo
realizzato in occasione dell’esposizione –
non parlano all’occhio, ma direttamente
all’inconscio. Un inconscio ancestrale, fatto
di sensazioni e personalità stratificate che
portano a modificare, anche dal punto di
vista fisico, le sue donne: perché esse non
sono quello che si vede, non sono e non
saranno mai quello che credete siano, ma
sono semplicemente l’insieme di emozioni
inconsce che le ha formate e create”.

Il percorso espositivo si sviluppa attorno a
tre gruppi di lavori: uno di carte intelaiate
(150×100 cm), raffiguranti singoli ritratti
di donne sciamano, un secondo, di
carte tonde monotipo sulle quali è
stato eseguito un intervento di ricamo a
punt’erba, che ricordano alcuni lavori
orientali eseguiti sui ventagli, e un terzo
a stendardo (170×130 cm) esposti come
dei baluardi e realizzati con carte cinesi
con bordature in stoffa.
Grande è l’attenzione che l’artista dedica
al supporto. Tutte le opere, infatti, sono
eseguite su carte speciali commissionate
dall’artista in un negozio di Fu zho a
Shangai, la via più famosa delle carte e
degli inchiostri della metropoli cinese.
In occasione della mostra Moon Zoo, la
scultrice Annalù presenta la serie inedita
Sciamane, creature in dialogo con le
donne di Elena Monzo.
Le opere rappresentano una novità
assoluta per il pubblico, essendo
degli inediti pensati appositamente
in occasione della mostra in Gilda ed
esprimono un’evoluzione della ricerca
di Annalù sulle tematiche dello Natura,
degli elementi e della metamorfosi.

AMOR SACRO E AMOR PROFANO

Dino Cunsolo

Fino all’1 maggio 2017 il Palazzo della Cultura
di Catania ospita la personale AMOR SACRO
E AMOR PROFANO dell’artista Dino Cunsolo a
cura di Carlo Micheli.

“Cos’è la vita? Delirio. Cos’è la vita? Illusione,
appena chimera ed ombra, e il massimo bene
è un nulla, ché tutta la vita è sogno, e i sogni,
sogni sono.”
Pedro Calderon de la Barca
La scultura di Dino Cunsolo è un racconto
complesso e magmatico, una moderna
Hypnerotomachia che frantuma e rimodella
gli archetipi, un bisturi che incide a fondo il
tessuto mutevole e controverso della mitologia,
per giungere alle radici profonde del mito, per
riaffermarle, per curarle, cercando di frenarne
la fatale degenerazione.
Ogni narrazione tridimensionale è, di fatto, un
intrico drammatizzato di “reale” e “possible”,
con l’individuazione dei complessi intrecci
metaforici che associano vita, sogno e arte.
Una rappresentazione cruda e incisiva dei
conflitti che minano le certezze umane e
precipitano
l’individuo
nell’inestricabile
labirinto dell’esistenza.
I personaggi, a lungo incubati nel limbo
interiore di Cunsolo, si arricchiscono di tutti

gli umori culturali, letterari, simbolici che si
agitano nella memoria del loro Demiurgo,
per poi abbandonare la “scatola” della
rappresentazione (talvolta evadendo da
una simbolica cornice che rimane ai bordi
della composizione) per fluttuare in una sorta
di quarta dimensione, sospesa tra sogno e
realtà. Ed è in questa “terra di nessuno” che
avviene il contatto con noi spettatori, rapiti
dalla perfezione delle forme, dal concretizzarsi
dell’immaginario, ma, al tempo stesso,
impauriti da tanta, troppa crudele bellezza.
Una bellezza che genera morte, che talora
induce alla morte, facendo leva sulle passioni
e sulle patologie umane: Salomè e Susanna
si ritrovano infine ad esibire le teste dei loro
perseguitati e dei loro persecutori…
Ma vi è anche una patologia della bellezza,
una mostruosità cammuffata: quella dei colli
sinuosi, che si allungano in posizioni innaturali,
come rettili che si preparano a colpire, come
piante carnivore, desiderabili e fatali, come
mantidi nell’attimo estremo del piacere letale.
Veri e propri gargoyle, in secolare equilibrio tra
positività e negatività, talvolta ambivalenti,
a rispecchiare la natura dell’uomo, l’eterna
lotta tra spirituale e materiale o, se si
preferisce, tra sacro e profano. Dino Cunsolo,
divorato dall’amore per la bellezza, esorcizza
tale sudditanza con l’inserimento di questi
elementi apotropaici, intesi a scoraggiare i
propri abbandoni emotivi.

Ma non poteva mancare un tocco di
“mostruoso” in un autore la cui cifra
stilistica si lega indissolubilmente al
Barocco siciliano, ai putti, ai girali, alle
colonne tortili e, dunque, pure ai “piccoli
demoni” di Villa Palagonia, dove, per
dirla con Goethe, “…I cornicioni sono
sghembi, pendono a destra o a sinistra,
così che il senso dell’orizzontale o della
verticale, che insomma ci fa uomini ed
è fondamento di ogni euritmia, riesce
tormentato e torturato in noi…”.
Certo il Barocco è, in fondo, il “font
predefinito” con cui Cunsolo si trova a
redigere le pagine appassionate della
propria ricerca artistica, ma non poche
sono le somiglianze riscontrabili tra i
nostri giorni tormentati e quel secolo di
crisi struggente e totale che è il Seicento.
La visione del mondo secentesca è
in piena sintonia con le ossessioni, le
problematiche e le ansie del nostro
tempo e, come pare indicarci Dino
nei suoi straordinari lavori, la via da
percorrere, per sfuggire allo stillicidio di
una quotidianità opprimente, risiede
nel sogno, nell’arte, nella ricerca della
bellezza, nell’amore… sacro o profano
che sia.
Carlo Micheli

Giovanni Anselmo

Senza titolo, invisibile, dove le stelle si avvicinano di una
spanna in più, mentre oltremare appare verso Sud-Est, e
la luce focalizza...

Dal 10 Maggio al 24 Settembre 2017
Fondazione Querini Stampalia e Krizia sono
liete di annunciare la mostra personale di
Giovanni Anselmo
Senza titolo, invisibile, dove le stelle si
avvicinano di una spanna in più, mentre
oltremare appare verso Sud-Est, e la luce
focalizza...
a cura di Chiara Bertola all’interno dell’Area
Scarpa della Fondazione dal 10 maggio
al 24 settembre 2017, in occasione della
57. Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia.
Martedì 9 maggio, alle ore 11.30 in Fondazione
si terrà l’incontro di presentazione del
progetto, alla presenza dell’ artista.
Senza titolo, invisibile, dove le stelle si
avvicinano di una spanna in più, mentre
oltremare appare verso Sud-Est, e la luce
focalizza... Come molto spesso avviene nel
lavoro di Giovanni Anselmo, il lungo titolo è
come una formula, quasi un piccolo racconto
che descrive vere e proprie installazioni che
si possono considerare come dei paesaggi
da osservare “affacciati alla finestra della
nostra immaginazione”.
Il suo lavoro è un paradigma che si propone

ricomponendosi e direzionandosi sempre
in modo diverso ogni volta che incontra
uno spazio e una dimensione nuova: in
questo caso, lo spazio di Carlo Scarpa per
la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
Anselmo ha immaginato per lo spazio di Carlo
Scarpa un progetto nato dalla precisione e
dal rigore essenziale che il luogo stesso gli ha
suggerito.
Per questa mostra il percorso che ha ideato
si dispone e si sviluppa in quattro elementiopere: un’opera per ogni ambiente, per
dare una direzione e immettere una tensione
verso l’esterno, più un quinto elementoopera che pone al secondo piano, negli
spazi del Museo della Fondazione.
Il progetto è un percorso di traiettorie
e di direzioni, di pesi e di energie che
rappresentano cinque momenti in cui ne
viene sottinteso un sesto: il visitatore che
si rende partecipe. E’ un work in progress
perché viene vissuto e vive attraverso lo
spettatore. Ripercorrendo la mostra, anche
lo spettatore crea una traiettoria nuova.
Il progetto è in collaborazione con Tucci
Russo Studio per l’Arte Contemporanea e ha
il sostegno di Vistamare Benedetta Spalletti,
Lia Rumma e Marian Goodman Gallery.

New York New York

Arte italiana: la riscoperta dell’America

New York New York.
Arte italiana: la riscoperta dell’America
Dal 13 aprile al 17 settembre 2017 sarà aperta
al pubblico la mostra NEW YORK NEW YORK.
Arte Italiana: la riscoperta dell’America, a
cura di Francesco Tedeschi, promossa dal
Comune di Milano – Cultura, Museo del
Novecento e Intesa Sanpaolo – Gallerie
d’Italia, in collaborazione con la casa editrice
Electa.
Il percorso espositivo si snoda tra le due sedi
museali e attraverso circa 150 opere racconta
tante storie quanti sono gli artisti italiani che
hanno viaggiato, soggiornato, lavorato,
esposto negli Stati Uniti, e in particolare a New
York, o solo immaginato il nuovo mondo, tutti
alla ricerca di uno spirito più libero e di modelli
differenti rispetto alla vecchia Europa.
Negli spazi del Museo del Novecento è
restituito l’immaginario americano e, in
particolar modo, il rapporto intenso con la città
di New York così come percepito dagli artisti
italiani, con opere di Afro, Paolo Baratella,
Corrado Cagli, Pietro Consagra, Giorgio De
Chirico, Fortunato Depero, Tano Festa, Lucio
Fontana, Emilio Isgrò, Sergio Lombardo, Titina
Maselli, Costantino Nivola, Gastone Novelli,

Vinicio Paladini, Fausto Pirandello, Arnaldo
Pomodoro, Mimmo Rotella, Alberto Savinio,
Toti Scialoja, Tancredi, Giulio Turcato. Una
sezione a sé è dedicata all’opera fotografica
di Ugo Mulas in relazione a New York e agli
artisti statunitensi.
Nelle Gallerie d’Italia a Piazza Scala, sede
museale di Intesa Sanpaolo a Milano, è invece
proposta un’ampia ricostruzione dei rapporti
con le istituzioni, le gallerie e i collezionisti
americani che hanno valorizzato la presenza
artistica italiana sul territorio americano.
A partire dalla mostra XX Century Italian
Art, tenutasi nel 1949 al Museum of Modern
Art di New York, sono presentati alcuni
capolavori di Umberto Boccioni, Giacomo
Balla, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Massimo
Campigli, Marino Marini e Virgilio Guidi, per
poi proseguire con opere di autori degli
anni Cinquanta e Sessanta tra i quali Carla
Accardi, Afro, Gianfranco Baruchello, Enrico
Baj, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Alik
Cavaliere, Ettore Colla, Pietro Consagra, Piero
Dorazio, Renato Guttuso, Lucio Fontana, Pino
Pascali, Achille Perilli, Michelangelo Pistoletto,
Arnaldo Pomodoro, Mimmo Rotella, Giuseppe
Santomaso, Mario Schifano, Francesco
Somaini, Toti Scialoja ed Emilio Vedova.

“Olio d’Artista”, una mostra in continua
evoluzione
Protagonista della scena a Olio Officina
Festival 2016 e 2017, l’iniziativa di
Francesco Sannicandro ha l’arguta idea
di proporre, attraverso le tante opere
esposte, gli infiniti modi di approcciare
il contenitore dell’olio, smembrandolo
in più parti, frantumandolo, fondendolo,
nascondendolo e perfino ricreandolo ex
novo
L’arte, a partire da un materiale povero:
il contenitore vuoto, quello destinato ad
accogliere l’olio estratto dalle olive. Il
contenitore non ancora utilizzato, nella
sua nuda essenza.
L’idea di metter insieme un catalogo
permanente e itinerante, in continua
evoluzione, è una intuizione dell’artista
pugliese Francesco Sannicandro, da
Bitonto, terra di oli.
E’ stato lui a coniare il titolo di una mostra
che nasce e continuerà ad essere
concepita come itinerante, sempre
in corso d’opera: “Olio di Artista”, il
nome della mostra. Itinerante, anche
perché c’è sempre qualcosa di non
ancora compiuto, in itinere. Nel corso
di Olio Officina Festival 2016, a Milano,

a dominare la scena sono stati proprio i tanti
contenitori esposti in bella mostra. Il pubblico
ha apprezzato con un sentimento di stupore.
Anche a vederne tanti, così originali, provoca
un senso di novità, un’attesa di ulteriori sviluppi.
Le tanichette d’olio, così come ogni bottiglia in
vetro, sono state di volta in volta reinterpretate
e chiamate a nuova vita, attraverso una
rilettura che affronta in modo differente la
materia prima di partenza - alluminio, vetro
e ogni altro materiale disponibile sul mercato
dei contenitori.
Di ciascun contenitore, per lo più tanichetta, è
stata rimodellata la forma, a volte squartandone
alcune parti, decontestualizzando l’oggetto,
rinominandolo, ricreandolo ex novo.
È una mostra a più mani, con artisti provenienti
da diversi Paesi al mondo e regioni d’Italia.
È una brillante operazione che ha coinvolto
finora diverse decine di artisti, e altri ancora
ne coinvolgerà nei prossimi anni.
La mostra potrebbe non finire mai.
L’appuntamento con l’esposizione delle
nuove opere a Olio Officina Festival 2017, dal 2
al 4 febbraio a Milano, ne sancisce il successo.
L’olio da olive, con questa operazione
artistica collettiva, diventa il protagonista
assente. Attraverso i suoi contenitori non è più
una materia grassa tra tante altre disponibili in
commercio, ma diventa simbolo di una civiltà
che viene decodificata e riconsegnata a

nuova vita, proprio attraverso i segni distintivi
dei contenitori destinati ad accoglierlo.
L’impegno del curatore della mostra,
Francesco Sannicandro, ha meritato anche il
Premio “Olio Officina - Cultura dell’olio” 2017.
Non è d’altra parte una mostra dal carattere
episodico, “Olio d’Artista” lascia un segno
profondo nella memoria di tutti. La mostra
reca in sé il segno distintivo di un progetto.
Le tante opere di cui si compone la mostra
è a sua volta una grande opera corale.
Quello che si osserva oggi, è il frutto di una
stratificazione continua, l’esito di un percorso
lungo oltre cinque anni.
Gli artisti impegnati nel ricreare le forme
non ancora unte dal prezioso liquido grasso
ricavato dall’oliva, elevano in tal modo
una elegia all’olio che non c’è, una sorta
di “monumento” al grande assente che
diviene però presenza concreta e altamente
simbolica anche quando il contenitore è
vuoto.
Di questo grande progetto di opera collettiva
- occorre darne atto - rimarrà testimonianza
viva anche nei decenni a seguire.
L’intuizione di Francesco Sannicandro è, di
fatto, l’unica grande opera corale che ha
riguardato il mondo dell’olio.
Luigi Caricato

Our House - Monica Bonvicini

MONICA BONVICINI Our House - Milano
MONICA BONVICINI Our House Galleria Raffaella
Cortese via a.stradella 7 - 1 - 4 inaugurazione alla
presenza dell’artista giovedì 23 marzo, h. 19.00 21.00 24 marzo | 26 aprile 2017 martedì – sabato
h. 10.00-13.00 | 15.00-19.30 e su appuntamento
La Galleria Raffaella Cortese è lieta di presentare
la prima mostra di Monica Bonvicini nelle tre sedi
espositive. Saranno presenti opere concepite e
prodotte appositamente per l’esposizione. Monica
Bonvicini è conosciuta soprattutto per le grandi
installazioni scultoree, tuttavia la sua è un’attività
complessa e completa che include media diversi,
dal disegno alle installazioni video passando per
la fotografia. Ha studiato arte a Berlino ed alla
Cal Arts negli Stati Uniti e dal 2003 è Professore
di Arti Performative e Scultura all’Accademia di
Belle Arti di Vienna. Vive e lavora a Berlino. La sua
ricerca si è sempre sviluppata attorno all’idea di
architettura e della sua storia come un linguaggio
in grado di unificare problematiche politiche,
economiche e sociali. Dagli anni Novanta ha
affrontato l’architettura da un punto di vista
legato alla teoria di genere, con l’acume tipico
dei suoi lavori. Nella serie di grandi disegni in
bianco e nero presentati per la mostra Our House,
l’artista si è concentrata sulle catastrofi naturali
causate dalle azioni umane facendo riferimento
ad alcune teorie sul Capitalocene di Donna
Haraway, esponente del pensiero femminista che
studia il rapporto tra scienza e identità di genere.

Le immagini sono prese da testate online nelle quali
si dichiara apertamente che i disastri, dagli incendi
agli uragani, sono il risultato del riscaldamento
globale e di altri comportamenti ecologicamente
scorretti perpetrati dall’uomo. Insieme ai disegni,
nello spazio principale della galleria, sono
presentate le sculture Diener e il video Slamshut.
Prodotti nel 2017, i Diener sono readymade
rivestiti che diventano oggetti reminiscenti di servi
muti. Queste sculture di dimensioni domestiche,
curiosamente appoggiate al muro, sono in origine
puntelli per pareti di cemento. Per la mostra in
galleria, i Diener sono stati appositamente prodotti
a Milano e dintorni, abbracciando così la tradizione
di artigianato radicata in una delle città del
design più di tendenza e sperimentale d’Europa.
Il materiale edile viene quindi trasformato in un
oggetto di design eccettrico ma addomesticato.
In via Stradella n.1 sarà presentata un’altra serie
a muro, quattro stampe su telaio liberamente
ispirate dal libro Testo junkie. Sexe, drogue et
biopolitique di Beatriz Preciado.
I lavori, insolitamente colorati per gli standard
di Monica Bonvicini, sono costituiti da vari ritagli
d’immagini di parti del corpo prese da tabloid e
riviste scandalistiche. Ne risulta una composizione
dove qualsiasi riferimento sessuale viene
impoverito per dare risalto ad una analisi del
piacere e dell’uso del corpo come materiale di
scambio voltato al profitto. Seppure i lavori siano

singoli, ognuno riporta una porzione della frase
“I like to stand with one leg on each side of the
wall” scritta con spray di colore rosa veneziano e
ripresa dal testo The German Issue di Heiner Müller.
Bonvicini è recentemente tornata ad esplorare la
sociologia legata all’abitare che, in questa mostra,
abbraccia strutture sia private che istituzionali.
L’artista ha iniziato a lavorare utilizzando elementi
architettonici fin dai suoi giorni da studentessa a
Cal Arts, ed ha prodotto opere come il grande
intervento I Muri (1991), verbrauchte nostalgie
(1993), e Wallfuckin’ (1996), per nominarne solo
alcuni. Allo spazio n.4 di via Stradella, una parete
espositiva di grandi dimensioni è appesa al soffitto
sollevata da un lato con una catena. Structural
Psychodrama # 3 (2017), questo il titolo dell’opera,
è un intervento minimale nello spazio effettuato
attraverso l’uso di materiale da costruzione. La
drammatizzazione e l’estraniamento derivati
da questo intervento confondono il codice
di comportamento prestabilito associato alla
funzione dell’architettura della galleria, luogo
dove esporre arte e, al contempo, luogo dove
osservarla e comprenderla. Bonvicini ha vinto
diversi premi, tra cui il Leone d’Oro alla Biennale
di Venezia (1999), il Preis der Nationalgalerie für
junge Kunst, dallo Staatliche Museen zu Berlin
(2005), ed il Rolandpreis für Kunst per l’arte
pubblica dalla Foundation Bremen, Germania
(2013). I suoi lavori sono stati presentati in molte
illustri biennali, tra cui Berlino (1998, 2003, 2014),

La TriennaIe Paris (2012), Istanbul (2003), Gwangju
(2006), New Orleans (2008), e Venezia (1999, 2001,
2005, 2011, 2015). Ha presentato mostre personali
presso Palais de Tokyo, Parigi (2002), Modern Art
Oxford, Inghilterra (2003), Secession, Vienna (2003),
Staedtisches Museum Abteiberg (2005, 2012),
Sculpture Center (2007), Art Institute of Chicago
(2009), Kunstmuseum Basel (2009), Frac des Pays
de la Loire (2009), Kunsthalle Fridericianum, Kassel
(2011), Centro de Arte Contemporaneo de
Malága, Spain (2011), Deichtorhallen Hamburg
(2012), Kunsthalle Mainz (2013), BALTIC Center for
Contemporary Art (2016/17)

PAPER WORKS
con le opere di
Leonardo Blanco
Luca Zarattini
Con PAPER WORKS, la galleria RvB Arts presenta le
opere inedite su carta di Leonardo Blanco e Luca
Zarattini. Due artisti molto diversi tra loro vengono
accostati in una doppia personale raffinata,
giocando sul duplice senso delle parole inglesi del
titolo. Tradotte letteralmente vogliono dire “opere
su carta” ma anche che la carta - intesa come
supporto e strumento che accomuna i due artisti
- “works”, è vincente, funziona. È così che il segno
ed il gesto dei pittori si liberano da ogni pretesto
per venire catturati da questo supporto che, nelle
sue varie tipologie e qualità, ha rappresentato
e rappresenta il principale materiale su cui
prendono vita idee e immagini nella loro forma
più immediata e compiuta.
L’utilizzo di carte antiche e di quelle tipografiche
contemporanee rientra nell’ordine estetico e
funzionale dei lavori astratti di Leonardo Blanco.
Questi si concentrano su una gestualità segnica
in cui i riferimenti al reale si perdono per entrare in
una dimensione essenziale e transitoria in diretto
dialogo con le emozioni.
Carta da spolvero, carta da pacchi, carta da

disegno e scotch sovrapposti formano il substrato
dei lavori a grafite, biro, pastello e carboncino
di Luca Zarattini. Il tratto marcato dei suoi segni
scardina le rappresentazioni degli spazi interni
borghesi per trasfigurarne e fissarne le impressioni
e le presenze.
Leonardo Blanco, artista sanmarinese, nasce a
Santarcangelo nel 1968. Pittore e scultore l’artista
facendo uso di un’ampia sperimentazione
tecnica, imprime il suo personalissimo linguaggio
su diversi materiali quali carta, alluminio e legno.
A partire dai primi anni Novanta ha tenuto diverse
esposizioni personali a San Marino, in Italia e in
Belgio, e partecipato a esposizioni collettive a
Londra, Los Angeles, Istanbul, Emirati Arabi Uniti,
Pechino (2^ Biennale d’Arte, nel 2005), e Venezia
(nel 2009, la 53^ Esposizione Internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia, e nel 2007,
Open10 – Esposizione Internazionale di Sculture
e Installazioni). È vincitore di numerosi premi e
concorsi. Le sue opere sono conservate presso
collezioni pubbliche e private; alcune si trovano
in mostra permanente nella Repubblica di San
Marino e all’estero.
Luca Zarattini è nato a Codigoro (Ferrara) nel
1984 e si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di
Bologna. Unendo lo studio di soggetti tradizionali
con la ricerca sui materiali e sulle tecniche, i suoi

dipinti vivono di una consistenza ricca e densa
che dispone anche un intrigante dialogo tra
presente e passato. Nonostante la giovane età,
Zarattini ha tenuto esposizioni personali che lo
hanno portato all’attenzione della critica e alla
partecipazione ad importanti rassegne, con
l’aggiudicazione di prestigiosi premi (Premio
Niccolini 2016, Basilio Cascella 2011, Zingarelli
2010, e del Concorso 150° dell’Unità indetto
dalla Prefettura di Ferrara e dall’Istituto di Storia
Contemporanea).
Creata da Michele von Büren, RvB Arts
promuove l’Accessible Art. Scova talenti
emergenti e organizza mostre ed eventi con lo
scopo di far conoscere l’arte contemporanea
in maniera divertente ed informale, rendendola
anche ‘abbordabile’ da un punto di vista
economico.
Michele von Büren: creatrice di RvB Arts; www.
rvbarts.com - info@rvbarts.com
Viviana Quattrini: critica d’arte; vivianart82@
gmail.com
Ufficio
stampa:
Caterina
Falomo;
tel
346.8513723; caterina@pennarossapresslab.it
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Picasso e Napoli: Parade
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli
Antiquarium, Scavi di Pompei
a cura di Sylvain Bellenger e Luigi Gallo
8 aprile – 10 luglio 2017
Nel 2017 si celebra a Napoli e a Pompei il
centenario del viaggio di Picasso in Italia che
l’autore compì insieme a Jean Cocteau per
lavorare con i Balletti Russi a Parade, balletto
che andò in scena a Parigi a maggio del 1917,
su soggetto dello stesso Cocteau e musica di
Erik Satie. Durante il soggiorno nel nostro paese
l’artista fu a Napoli due volte, tra marzo e aprile
del 1917, e a Pompei.
Per l’occasione, il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, la Soprintendenza
Pompei, il Museo e Real Bosco di Capodimonte
e il Teatro dell’Opera di Roma, con il contributo
della Regione Campania e attraverso la
Fondazione regionale Donnaregina per le arti
contemporanee e la società regionale Scabec,
con la produzione e l’organizzazione di Electa,
promuovono la mostra Picasso e Napoli: Parade,
che avrà luogo a Capodimonte e Pompei, a cura
di Sylvain Bellenger e Luigi Gallo.
L’evento espositivo permetterà di sottolineare
l’importanza dell’incontro diretto di Picasso con
l’antichità a Pompei e con la cultura tradizionale
napoletana,

aspetto totalmente nuovo negli studi picassiani,
attraverso alcune fra le sue maggiori espressioni
- il presepio, il teatro popolare e il teatro delle
marionette -.
Il binomio composto dalla città antica e dalla
moderna conquista Picasso: l’una per un’antichità
nella quale la storia si stempera nel quotidiano,
l’altra per la vitalità tinta di accenni drammatici.
Con Parade, il pittore cubista torna alla sua prima
ispirazione legata al mondo del circo, rinnovando
inoltre l’interesse per la tradizione classica,
evocata poi da Cocteau con il suo “Richiamo
all’ordine”.
Le opere in mostra provengono da diversi musei
e collezioni private fra i quali il Centre Georges
Pompidou / Musée National d’Art Moderne, il
Musée Picasso Paris, il Museu Picasso Barcellona,
la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent,
la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la
Maison Jean Cocteau, Milly la Forêt, la Fundación
Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA),
il Mart Museo di arte moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto e il Teatro dell’Opera di
Roma.
Mostra realizzata nell’ambito del progetto “Itinerari
del Contemporaneo-Confronti” programmato e
finanziato dalla Regione Campania con i fondi
POC 2014-2020

NAPOLI
La reggia di Capodimonte ospiterà nella sala da
ballo il sipario Parade.
Sarà a Napoli, per la prima volta, la più grande
opera di Picasso, di capitale importanza per l’arte
moderna, una tela di 17 metri di base per 10 di
altezza, conservata al Centre Georges Pompidou
di Parigi ma, per le sue dimensioni, esposta solo
in rare occasioni –al Brooklyn Museum (New York
1984); al Palazzo della Gran Guardia (Verona
1990); a Palazzo Grassi (Venezia 1998) e al Centre
Pompidou di Metz (2012-2013). L’opera sarà
accompagnata in mostra da un’ampia selezione
di lavori del pittore spagnolo: oltre a un insieme
unico di bozzetti provenienti dal Musée Piacsso
di Parigi, che permette di seguire il percorso
creativo dell’artista nell’ideazione dei costumi
di Parade, evidenziando le diverse influenze
culturali, l’esposizione si presta anche a una
riflessione su alcuni soggetti ricorrenti nell’opera
di Picasso, veri e propri stilemi dell’artista, come
la natura morta, la figura del musico e degli
strumenti musicali e la maschera di Arlecchino.
Inoltre, opere come l’iconico Atleta blu del 1930,
la cui ispirazione deriva dagli acrobati di Parade,
permettono di analizzare la persistenza di temi
nell’opera di Picasso.
Ad indagare ulteriormente il rapporto di Picasso
con il teatro e la tradizione partenopea, a
Capodimonte saranno anche esposti i bozzetti

eseguiti dall’artista per il balletto Pulcinella (in
scena nel 1920 a Parigi con musiche di Stravinsky
e coreografie di Massine) insieme a alcune
marionette e pupi della maschera napoletana
dalla collezione Fundación Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte.
Per valorizzare il rapporto fra Picasso e il mondo
dello spettacolo, in particolare la cinematografia,
verranno proiettati alcuni frame di film, quali
Le Mistère Picasso, diretto da Henry-Georges
Clouzot nel 1956 e vincitore del Premio della
Giuria al Festival di Cannes, che mostra l’artista
nel fervore della sua creatività.
POMPEI
L’Antiquarium di Pompei accoglierà i costumi del
balletto disegnati dall’artista, che fu a Pompei
nel marzo del ’17. A conferma dell’influsso
dell’iconografia teatrale sull’arte di Picasso e
per celebrarne la passione per la maschera,
i costumi saranno messi a confronto con una
raccolta di maschere africane, insieme a una
scelta di reperti archeologici dal sito, tra cui un
gruppo di maschere teatrali, per la maggior
parte inedite (antefisse, lastre a rilievo, erme,
statue…). Il confronto inedito fra i riferimenti
antichi e l’art nègre è sottolineato a Pompei dal
magnifico bozzetto del quadro manifesto del
cubismo Les demoiselles d’Avignon dipinto nel
1907 e esposto per la prima volta con grande

clamore nel 1916.
Il tema della maschera, tanto nella sua accezione
coreutica che nei richiami alla tradizione antica
africana, vuole sottolineare quanto Picasso
abbia approfondito il ragionamento su un
artificio capace di esaminare a fondo l’identità:
indossare una maschera, in senso letterario o
simbolico, significa smettere di essere se stessi;
al contrario, toglierla, permette la rivelazione di
una verità psicologica.
L’immagine di Picasso, meditativo mentre si
accende la pipa, e Massine, appoggiato a un
mascherone che serve da bocca di una fontana,
presente all’Antiquarium,
è stata utilizzata per illustrare il programma di
Parade a Parigi nel 1917.
Quest’estate il Teatro Grande di Pompei ospiterà
il 27, 28 e 29 luglio due balletti con la coreografia
di Leonide Massine: Parade su musica di Erik Satie
e Pulcinella su musiche di Stravinskij, entrambi
interpretati dai primi ballerini, solisti e corpo di
ballo del Teatro dell’Opera di Roma.
Se la mostra di Capodimonte ricostruisce la
permanenza di Picasso a Napoli e gli influssi
partenopei nella creazione dei balletti Parade
e Pulcinella, a Pompei si offre una evocazione
del concetto di maschera nell’arte del
pittore spagnolo, avvezzo alla mascherata
e al trasformismo, come dimostrano le sue
personificazioni con l’Arlecchino prima e il
Minotauro dopo.

Anche il Teatro di San Carlo ricorda i 100 anni
dalla visita di Pablo Picasso a Napoli e partecipa
alle iniziative in occasione dell’esposizione di
Parade a Capodimonte, proiettando in loop, sul
monitor collocato nel Foyer degli Specchi, e a
Memus (Museo e Archivio Storico del Teatro di San
Carlo), per il periodo della mostra (7 aprile – 10
luglio), i filmati di due balletti realizzati dal Teatro
dell’Opera di Roma, nel 2007, in occasione di
una serata Picasso – Massine, che comprendeva
Parade, balletto realistico su musica di Erik Satie
e Pulcinella su musica di Igor Stravinskij.
Accanto al monitor verranno altresì allestiti
i costumi del balletto Pulcinella, su disegno
originale di Picasso. Dunque, negli orari di
apertura del Teatro, tutti i visitatori che vi
entreranno tramite visite guidate, e tutti coloro
che assisteranno agli spettacoli nei prossimi mesi,
potranno, nel foyer, ricordare l’impatto teatrale
di Picasso scenografo e costumista, in due
capolavori assoluti nella storia della danza.
La mostra Picasso e Napoli: Parade a Napoli
e Pompei è l’appuntamento inaugurale
dell’iniziativa Picasso-Mediterraneo del Musée
national Picasso-Paris, un evento culturale
internazionale che ha luogo dalla primavera
2017 alla primavera 2019. Più di sessanta istituzioni
di 8 Paesi hanno ideato diversi progetti di mostre
sull’opera «ostinatamente mediterranea» di
Pablo Picasso.

Post Pao
“Strade sterrate per post sperduti”

Post Pao “Strade sterrate per post sperduti”
DAL 04 APRILE AL 13 MAGGIO

Nato a Milano nel 1977, Pao ha studiato e
lavorato presso i laboratori del Teatro alla
Scala di Milano e nel 2000 realizza i suoi primi
interventi di Street Art. Abile nel fare interagire
in maniera armoniosa e allegra il suo
linguaggio con l’ambiente urbano, da subito
sperimenta tecniche e materiali diversi che lo
porteranno a realizzare sulla bidimensionalità
della tela, attraverso ricerche prospettiche,
distorsioni visive e utilizzo di geometrie curve,
la tridimensionalità del mondo esterno.

arco di tempo che va dal 2012 a quadri inediti
realizzati per l’esposizione, da cui il titolo della
mostra, Post Pao “Strade sterrate per post
sperduti”.
Nella presentazione in catalogo di Jacopo
Perfetti si legge: “Inizialmente il sottotitolo
doveva essere qualcosa come «Post-Verità,
Post di Facebook e Posti Smarriti». Troviamo
post-verità come la fusione tra Comunismo
e Capitalismo della Cina post-Mao in tele
come “KPCC” che unisce la faccia stilizzata
del Colonnello Harland Sanders, simbolo del
Kentucky Fried Chicken, con quella di Marx,
simbolo del comunismo sovietico e cinese.
Così come troviamo i “post” più diffusi,
consumati e prodotti di tutto il mondo,.…E
infine ci sono i posti smarriti. Quelli che non si
trovano in Google Maps o sul GPS. Quelli che
si raggiungono solo viaggiando su lunghe
strade sterrate che nessuno vuole imboccare
perché sembrano non portare da nessuna
parte, ma che sono l’unica via per scoprire
qualcosa di nuovo e tornare a meravigliarci
di quello che ci circonda.”

L’autore propone un percorso espositivo
dove il visitatore può ammirare questo
stimolante linguaggio visivo imperniato
sulla tridimensionalità, con opere su tela,
vetroresina e sculture urbane, realizzate in un

Pao ha esposto i suoi lavori in varie rassegne
d’arte, spazi pubblici, musei, gallerie private,
in Italia e all’estero tra cui al Padiglione d’arte
contemporanea di Milano, alla Triennale di
Milano e alla Biennale di Venezia.

La Galleria Il Castello - Arte Moderna e
Contemporanea è lieta di presentare la
mostra:
Post Pao “Strade sterrate per post sperduti” di
Paolo Bordino (Pao), uno dei più apprezzati
artisti del panorama dell’arte di strada degli
ultimi quindici anni.

Quarto Dialogo “Attorno a Lotto”
Dal 30 marzo si terrà alla Pinacoteca di Brera
un nuovo originalissimo dialogo tra capolavori
della storia dell’arte: “Attorno a Lotto”
metterà a confronto dipinti del museo con altri
quadri “ospiti” continuando la tradizione dei
dialoghi inaugurata dal nuovo direttore della
Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense
James M. Bradburne.
Lorenzo Lotto, Ritratto di gentiluomo di casa
Rovero olio su tela, 1530-1532 circa, cm 97 ×
110, cat. 912. Credit © Archivio fotografico
Gallerie dell’Accademia, “su concessione
del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo. Museo Nazionale Gallerie
dell’Accademia di Venezia” Lorenzo Lotto,
Ritratto di gentiluomo di casa Rovero, olio su
tela, 1530-1532 circa, cm 97 × 110, cat. 912. ©
Archivio fotografico Gallerie dell’Accademia,
“su concessione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Museo Nazionale
Gallerie dell’Accademia di Venezia”
I dipinti della Pinacoteca di Brera Ritratto di
Laura da Pola, Ritratto di Febo da Brescia,
Ritratto di Gentiluomo con i guanti (Liberale
da Pinedel) e Ritratto d’uomo di Lorenzo
Lotto, tra i vertici della produzione dell’artista
e tra i massimi raggiungimenti della ritrattistica

rinascimentale dialogheranno con l’opera
ospite di Lotto Ritratto di giovane gentiluomo
(Cristoforo Rovero) che fa parte di una
istituzione sorella di Brera, anch’essa fondata
da Napoleone del 1807: l’Accademia di
Venezia.
Come scrive nel suo saggio Maria Cristina
Passoni
curatrice
della
mostra
con
Francesco Frangi si tratta di “immagini che
possiedono l’efficacia di biografie intime,
alimentando nell’osservatore il desiderio
di conoscere l’identità e le coordinate
storiche dei personaggi che si offrono così
confidenzialmente allo sguardo”.
Tra i ritratti presenti in sala XIX troveremo Il
ritratto di Antonio Navagero di G. B. Moroni,
l’Autoritratto di Sofonisba Anguissola, il Ritratto
del conte Antonio di Porcia e Brugnera di Tiziano
Vecellio e il Ritratto di giovane del Tintoretto.
Un suggestivo confronto che comporterà il
riallestimento della Sala XIX (in precedenza
occupata dalla scuola leonardesca con i
quadri temporaneamente trasferiti al Museo
Poldi Pezzoli in accostamento a dipinti affini)
che sarà d’ora in poi dedicata al ritratto
naturalistico veneto e delle sue terre.
Il dialogo è curato da Francesco Frangi e
Maria Cristina Passoni.

Il nuovo dialogo di Brera su Lotto ci fa riflettere
oggi su un tema quanto mai attuale: quello
del ritratto, dell’autoritratto, dello sguardo che
noi abbiamo sugli altri ma anche su noi stessi.
I ritratti rappresentano le persone, è evidente:
ma cosa mostrano davvero?
I ritratti non sono semplici rappresentazioni
dell’aspetto delle persone, e neppure mera
adulazione di corte.
I ritratti possono rappresentare il potere politico
del soggetto, confermare e consolidare la
sua immagine pubblica, comunicare la sua
importanza, addirittura rappresentare i suoi
sentimenti più intimi.
Con l’inaugurazione del Quarto Dialogo:
Attorno a Lotto la nostra pagina Instagram
lancia un nuovo concorso fotografico che
vuole mettere alla prova la vostra abilità di
ritrattisti.
Vi sfidiamo a diventare come Lorenzo Lotto e
a mostrare anche voi il rapporto che vi lega
a una persona speciale diventando “ritrattisti
del dialogo”.
Fate una foto a qualcuno a voi caro e
viceversa per mostrarci l’affetto che vi lega
all’altra persona, e postatela su Instagram
usando l’hashtag #Lottoritratto entro il 31
maggio 2017.
1. Condividi la tua foto su Instagram, Facebook

o Twitter con l’hashtag #Lottoritratto
2. Puoi pubblicare più di un’immagine, purché
entro il 31 maggio 2017
Ogni settimana condivideremo sulla nostra
pagina Instagram@pinacotecabrera una
delle vostre opere, selezionate tra quelle
ricevute; al termine del concorso ne
sceglieremo 3 che verranno pubblicate sul
nostro sito e sui pannelli all’ingresso della
Pinacoteca per tutta la durata del Quarto
Dialogo.
Il primo classificato riceverà due inviti per
il concerto esclusivo di inaugurazione in
anteprima del prossimo Dialogo in programma
per giugno 2017.
Nel ritratto-dialogo, l’attitudine del pittore
è quella di un confessore, dell’interlocutore
che pone le domande, interpreta le risposte
[…] e la bellezza che fa irradiare, come una
luce interna, dalle sue figure, non è un bello
naturale né, a rigore, un bello spirituale o
morale, ma semplicemente un bello interiore
tradito, più che rivelato, da uno sguardo, da
un sorriso, dalla pallida trasparenza del volto o
dallo stanco posare d’una mano.
Giulio Carlo Argan

il Pop al tempo dell’Uomo - Macchina

Il Pop di Sergio Sarri

SERGIO SARRI. OPERE 1967 – 2017
a cura di Walter Guadagnini
Milano, Robilant + Voena
24 febbraio – 2 aprile 2017
Inaugura giovedì 23 febbraio, ore 18.30 - 22
Il Pop al tempo delle macchine, il Pop al
tempo dell’Uomo - Macchina. Il Pop di Sergio
Sarri.
Presentato alla galleria Robilant + Voena di
Milano dal 24 febbraio al 2 aprile 2017 nella
mostra “Sergio Sarri. Opere 1967 – 2017”, il
lavoro di Sarri si nutre sì dei mass-media, della
pubblicità, della televisione, del cinema ma
concentra la propria profetica riflessione sul
difficile rapporto tra l’uomo e la macchina
dall’era della prima tecnologia a oggi, epoca
in cui la robotica si è fatta infinitesimamente
piccola, ma infinitamente presente nelle
nostre vite.
La personale, che presenta circa trenta tele di
medio e grande formato, si pone come una
vera e propria antologica che rende conto
dei cinquanta anni di carriera dell’artista e
lo propone come uno dei protagonisti di una
Pop Art specifica del Nord Italia che si discosta
da quella romana, più nota, e – guardando
soprattutto alle esperienze europee inglesi
e francesi – dà esiti di grande complessità e
raffinatezza.

Dopo un Grand Tour che lo ha portato negli
Stati Uniti e in Europa a metà degli anni
Sessanta, Sarri torna in Italia e, facendo
dapprima riferimento al cinema sperimentale
– “Metropolis” di Fritz Lang, tra gli altri, rimane
per lui un cardine da un punto di vista
concettuale e di immaginario visivo -, dà il via
alla difficilissima sfida di considerare la pittura
un linguaggio d’avanguardia.
I suoi dipinti, glacialmente analitici, freddi
nella loro precisione, esibiscono frammenti di
corpi che fanno pensare a una visionarietà
sadomasochista. Emblematico, in questo
senso, Studio con piccolo attrezzo sonda e
schermo con figura, acrilico su tela del 1975,
esposto negli spazi della galleria milanese.
Scrive il curatore Walter Guadagnini nel suo
testo in catalogo: “A ben vedere, i corpi dipinti
da Sarri sono scomposti, agglomerati di carni
che danno vita ad arti o teste indecifrabili,
in parte coperti da strani elementi da
immaginario fetish, in parte vestiti con banali
abiti borghesi”.
Sarri si fa precursore di una figura umana con
inserti di anatomie meccaniche, robot, corpi
mutanti, fatti a pezzi e restituiti alla visione in
modo quasi pornografico, come nel dittico
Trasfusione A-B del 1976.
Molteplici le fonti che lo ispirano: non solo
rimandi all’arte d’avanguardia, ma anche

elementi provenienti da linguaggi
considerati “minori” come il
fumetto -fondamentale per lui
l’esperienza di Corto Maltese-,
l’illustrazione, il cinema di genere.
Profonda è pure la conoscenza
delle immagini pubblicitarie che
Sarri raccoglie in ritagli di giornali
per rimontarle ed utilizzarle in
un secondo momento nella
costruzione del suo lavoro.
A Sarri interessa inventare un
mondo, non replicare quello
esistente, parlare di utopie e di
scenari futuribili.
Difficile da classificare e definire,
Sarri è un pittore raffinato che ha
superato anagraficamente il Pop
dopo averlo contaminato con la
sfera concettuale.
“Sarri ha iniziato a costruire il suo
mondo parallelo – conclude
Guadagnini – mescolando ancor
più le fonti, frammentando ancor
più i racconti, dimostrando una
volta ancora, dopo cinquant’anni
di pittura, di avere gli occhi ben
fissi sul mondo, e di avere ancora
la forza di immaginarne altri”.

il 24 febbraio ha preso il via la Rassegna d’arte
contemporanea
“UGallery”
nella
inusuale
cornice del Nuovo Padiglione dell’Ente Fiera di
Foggia. Riproposta con successo la formula delle
contaminazioni tra linguaggi espressivi eterogenei
per 5 giornate di performances e progetti artistici
alla ricerca di un dialogo con la città in un contesto
urbano non convenzionale
Ha aperto le porte al pubblico venerdì 24
febbraio l’art exhibition denominata “UGallery”,
allestita presso il Padiglione Nuovo dell’Ente Fiera
di Foggia. La kermesse avrà la durata di cinque
giorni e proporrà un programma di eventi che
integrano e mettono in stretta comunicazione i
principali strumenti artistici contemporanei: le arti
visive, la videoarte, il corpo, la voce, la musica,
la fotografia per realizzare una prospettiva di
interdisciplinarietà in un complesso di linguaggi
che fanno riferimento a tecniche espressive dagli
esiti estetici eterogenei.
Ideatore e curatore dell’evento è Antonino Foti,
docente dell’Accademia di Belle Arti, titolare degli
insegnamenti di Anatomia artistica, Tecnologie dei
nuovi materiali ed Eco design che così ne descrive
il percorso ideativo e gli obiettivi: “Il progetto è
nato come strumento di “educazione visiva” con
il quale attivare contaminazioni e ricerca di nuovi
linguaggi da esportare in luoghi urbani presi in
prestito che si trasformino in spazio espositivo diffuso
in cui riversare e proporre ad un vasto pubblico le
Arti a 360°. Così per questa edizione il Padiglione
della Fiera diviene un contenitore artistico/

culturale in cui Arti visive, Short Movies, Teatro e
Musica vibrano all’unisono per ricreare un possibile
dialogo pubblico/artista, un riavvicinamento tra
il linguaggio dello spettatore e quello dell’opera
d’Arte contemporanea. UGallery prende in
prestito spazi pop, mutuandone le dinamiche
comunicative e interagendo pubblicamente
con chiunque intenda esprimere il proprio punto
di vista, tentando la realizzazione di una fruizione
al di là dei tecnicismi, per riuscire nell’intento di
far incontrare in una relazione aperta l’idea del
processo creativo con l’osservatore che entra e
agisce nel campo percettivo”.
UGallery 2017 è patrocinato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Foggia, in
partenariato con “Giordano in jazz”, la Biennale
d’Arte Contemporanea di Salerno e “Frattura
Scomposta”.
Questi i nomi degli autori in mostra per la sezione
delle arti visive e videoarte: Alberto Reggianini,
Alessandro Boezio, Angela Vocale, Arianna
Matta, Christian Loretti, Cristian Biasci, Cristina Lotti,
Delphine Valli, Domenico Carella, Dorian Rex,
Eva Belgiovine, Ezio Ferreri, Francesca Loprieno,
Francisco Cabanzo, Giuseppe Teofilo, Giuseppe
Petrilli, Iginio iurilli, Igor Imhoff, Iula Marzulli,
Marianna Fumai, Gabriella Cosmo, Jara Marzulli,
Katia Berlantini, Laura Scaringi, Leo Ragno, Luca
Coser, Luigi Sardella, Marco Biscardi, Mariagrazia
Pontorno, Marina Mancuso, Maurizio Gabbana,
Michela Muserra, Morena Fortino, Mosè La Cava,

Pietro Di Terlizzi, Pietro Mancini, Raffaele Fiorella,
Riccardo Bandiera, Riccardo Tonti, Roberta
Serenari, Rocchina Del Priore, Sergio Rubini, Valerio
Agricola.
Nella sezione Young artists for UG: Adriana De
Lisi, Angelo Checchia, Federica Tonti, Hui Huang,
Natascia Vocale, Rachele Sabatino, Raffaele
Sarcina, Elisabetta Palmisciano.
Sezione cortometraggi: Matteo Fania (Loris),
Fabrizio Rinaldi (Encounter), Virginia Mori (Il gioco
del silenzio), Alessio Lauria (Sotto casa), JRSTUDIO
Roberto Moretto (Stripes), Luciano Toriello (Erma).
Per la sezione fotografia, un tributo di Samuele
Romano alle attività concertistiche del Giordano
in Jazz con una personale di 60 scatti realizzati on
stage.
L’evento inaugurale è affidato alla performance
della musicista Erma Pia Castriota in arte
H.E.R., affascinante, ambigua e sorprendente
cantante e violinista pugliese dallo stile raffinato
e sperimentale, che ha collaborato con artisti del
calibro di Franco Battiato, Lucio Dalla ,Nidi d’Arac
e Teresa De Sio. L’esibizione sarà introdotta dalla
proiezione del cortometraggio “Erma”, del regista
lucerino Luciano Toriello. L’inizio è fissato per le ore
18.
“Lo spazio pubblico si afferma sempre più come
interessante e complessa interfaccia tra città
ampiamente pianificata e città viva, tra cittadini
ed amministratori pubblici, un equilibrio instabile
che in tali luoghi trova una scena aperta e

completa. UGallery, così, si candida a divenire
un importante appuntamento artistico ricorrente
a Foggia, una rassegna di Arte contemporanea
che si apre alle nuove tendenze e che costituisce
un incontro ravvicinato con l’intero panorama
dell’espressione e delle tecniche artistiche, da
quelle tradizionali a quelle più recenti. Come
già espresso nella precedente edizione, tenutasi
presso la Pinacoteca ‘900 ed il Palazzetto, vorrei
sottolineare che questo ‘contenitore’ di eventi,
all’interno di un contesto cittadino totalmente
stabilizzato in una sorta di unidimensionalità,
costituisce un episodio spazio-temporale di
discontinuità e di accostamento ai temi dell’Arte
e di ciò che un tempo era solo dominio del
‘bello’, di una funzione estetica immersa nei valori
dell’armonia”.
(tratto dalla presentazione in catalogo del professor
Mario Corfiati, Critico d’arte contemporanea)
SCHEDA:
UGallery 2017 24-28 febbraio 2017
Padiglione Nuovo – Ente Fiera di Foggia
Evento patrocinato da:
Città di Foggia Assessorato alla Cultura, Giordano
in Jazz, Biennale d’Arte contemporanea di Salerno,
Artribune Art magazine, Frattura Scomposta art
magazine, Segno rivista d’arte contemporanea,
Moody Jazz Cafè, Radio Nova, Contemporary
Corner
ORGANIZZAZIONE: Antonino Foti (organizzatore),
Adriana Di Leo (allestimenti), Pietro Lionetti

(Grafica), Angelo Varano (Sezione Cortometraggi),
Alessio Ciocia (Sezione Musica), Federica Tonti e
Giulia Manocchio (Realizzazione Gadget), Rocco
Giannotti (riprese Video)
STAFF: Noemi Lolli, Francesco Tomaiuolo, Federica

Tonti, Antonietta Tudisco, Azzurra Di Virgilio,
Roberta Romeo, Valentina Catano, Natascia
Vocale, Raffaele Loconte, Giovanni Senerchia,
Giulia Manocchio, Daniele Severo, Francesca
Sevi, Eleonora Acclavio, Nicola Renna

Unconventional views
Monza

M.AR.CO. - MONZA ARTE CONTEMPORANEA
presenta
UNCONVENTIONAL VIEWS
Martina Brugnara, Elisa Cella, Andrea Cereda,
Francesca Ferreri, Paolo Grassino, Adi Haxhiaj,
Beatrice Meoni, Bernardì Roig, Patrizia Emma Scialpi,
Mario Scudeletti, Eltjon Valle, Silvia Vendramel.
Riparte in via A. Pennati 19 il secondo appuntamento
di M.AR.CO. con l’arte contemporanea in città.
Nata a settembre 2015, l’associazione culturale
Monza Arte Contemporanea, ha come obiettivo
la diffusione dell’arte attraverso mostre in spazi
non convenzionali. Mantenendo fede alla sua
natura nomade, questa seconda mostra collettiva
è ospitata in uno spazio commerciale, trasformato
per l’occasione in spazio espositivo. La vicinanza
con il centro storico rende questa location un
posto privilegiato per scoprire le nuove proposte
contemporanee a due passi dal cuore cittadino.
Sebbene le opere siano differenti per linguaggi e
scelte formali, rivelano tuttavia un intento comune
volto a porre al centro della ricerca artistica l’uomo
e le sue relazioni con l’ambiente che lo circonda.
In alcuni artisti predomina l’analisi critica della
società, in altri l’appartenenza al luogo e il senso di
memoria; quotidiano e immaginario si fondono in
nuove possibilità formali.

Il percorso espositivo si snoda attraverso le
relazioni e i confronti generati dal dialogo
tra i diversi linguaggi espressivi; l’astrazione,
la memoria, l’organico e l’artificiale
convivono in un universo in continuo
divenire.
Con la collaborazione di:
Maurizio Caldirola Arte Contemporanea
Villa Contemporanea

articolando

La Biennale di Venezia
57. Esposizione Internazionale d’Arte
VIVA ARTE VIVA
Venezia (Giardini e Arsenale)
13 maggio – 26 novembre 2017
Vernice 10-11-12 maggio Venezia, 6 febbraio 2017
– Sarà aperta al pubblico da sabato 13 maggio
a domenica 26 novembre 2017, ai Giardini e
all’Arsenale, la 57. Esposizione Internazionale
d’Arte dal titolo VIVA ARTE VIVA, curata da
Christine Macel e organizzata dalla Biennale di
Venezia presieduta da Paolo Baratta. La vernice
avrà luogo nei giorni 10, 11 e 12 maggio, la
cerimonia di premiazione e di inaugurazione
si svolgerà sabato 13 maggio 2017. La Mostra
sarà affiancata da 87 Partecipazioni Nazionali
negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale
e nel centro storico di Venezia. Sono 4 i paesi
presenti per la prima volta: Antigua e Barbuda,
Kiribati, Nigeria, Kazakistan (prima volta da solo). Il
Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale,
sostenuto e promosso dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee
e Periferie Urbane, sarà curato quest’anno da
Cecilia Alemani. Anche per questa edizione si
prevedono selezionati Eventi Collaterali, proposti
da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno
le loro mostre e le loro iniziative a Venezia in
concomitanza con la 57. Esposizione. La Mostra

Internazionale VIVA ARTE VIVA La Mostra offre un
percorso espositivo che si sviluppa intorno a nove
capitoli o famiglie di artisti, con due primi universi nel
Padiglione Centrale ai Giardini e sette altri universi
che si snodano dall’Arsenale fino al Giardino
delle Vergini. 120 sono gli artisti partecipanti,
provenienti da 51 paesi; di questi 103 sono presenti
per la prima volta nella Mostra Internazionale del
curatore. «La Biennale si deve qualificare come
luogo che ha come metodo, e quasi come ragion
d’essere, il libero dialogo tra gli artisti e tra questi e
il pubblico.» Con queste parole il Presidente della
Biennale Paolo Baratta presenta la Biennale Arte
2017, spiegando che «con la presente edizione si
introduce un ulteriore sviluppo; è come se quello
che deve sempre essere il metodo principale del
nostro lavoro, l’incontro e il dialogo, diventasse il
tema stesso della Mostra. Perché questa Biennale
è proprio dedicata a celebrare, e quasi a render
grazie, all’esistenza stessa dell’arte e degli artisti,
che ci offrono con i loro mondi una dilatazione
della nostra prospettiva e dello spazio della nostra
esistenza.» «Una Mostra ispirata all’umanesimo,
dice Christine Macel. Un umanesimo non
focalizzato su un ideale artistico da inseguire, né
tanto meno caratterizzato dalla celebrazione
dell’uomo come essere capace di dominare su
quanto lo circonda; semmai un umanesimo che
celebra la capacità dell’uomo, attraverso l’arte,
di non essere dominato dalle forze che governano
quanto accade nel mondo, forze che se lasciate
sole possono grandemente condizionare in senso

riduttivo la dimensione umana.» «È un umanesimo
nel quale l’atto artistico è a un tempo atto di
resistenza, di liberazione e di generosità.»
«Un aspetto rilevante della 57. Mostra – dichiara
il Presidente - è il fatto che da solo basterebbe
a qualificarla al di là di ogni tema o narrazione:
dei 120 artisti invitati, ben 103 non hanno
mai partecipato prima alla Mostra del nostro
curatore. Alcune sono scoperte, molte altre,
almeno per la presente edizione, sono riscoperte.
È questo un modo concreto di esprimere, con
il coraggio delle scelte, la propria fiducia nel
mondo dell’arte.»
«Con questa Biennale poi, l’incontro diretto
con l’artista assume un ruolo strategico, tanto
da costituire uno dei pilastri della Mostra, con
un programma che per dimensione e per
impegno è senza precedenti. Attorno alla
Mostra principale della curatrice, 87 padiglioni
dei paesi partecipanti daranno vita ancora una
volta a quel pluralismo di voci che è tipico della
Biennale di Venezia.»
Christine Macel da parte sua ha dichiarato:
«L’arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti
del mondo, testimonia la parte più preziosa
dell’umanità, in un momento in cui l’umanesimo
è messo in pericolo. Essa è il luogo per
eccellenza della riflessione, dell’espressione
individuale e della libertà, così come degli
interrogativi fondamentali. L’arte è l’ultimo

baluardo, un giardino da coltivare al di là delle
mode e degli interessi specifici e rappresenta
anche
un’alternativa
all’individualismo
e
all’indifferenza.»
«Più che mai, il ruolo, la voce e la responsabilità
dell’artista appaiono dunque cruciali nell’insieme
dei dibattiti contemporanei. È grazie alle
individualità che si disegna il mondo di domani,
un mondo dai contorni incerti, di cui gli artisti
meglio degli altri intuiscono la direzione.»
«VIVA ARTE VIVA è così un’esclamazione,
un’espressione della passione per l’arte e per la
figura dell’artista. VIVA ARTE VIVA è una Biennale
con gli artisti, degli artisti e per gli artisti.»
I NOVE TRANS-PADIGLIONI
Ognuno dei nove capitoli o famiglie di artisti della
Mostra “costituisce di per sé un Padiglione o un
Trans-padiglione, in senso transnazionale, che
riprende la storica suddivisione della Biennale in
padiglioni, il cui numero non ha mai cessato di
crescere dalla fine degli anni ‘90.»
«Dal “Padiglione degli artisti e dei libri” al
“Padiglione del tempo e dell’infinito”, questi
nove episodi propongono un racconto, spesso
discorsivo e talvolta paradossale, con delle
deviazioni che riflettono la complessità del
mondo, la molteplicità delle posizioni e la varietà
delle pratiche. La Mostra si propone così come
una esperienza che disegna un movimento di
estroversione, dall’io verso l’altro, verso lo spazio
comune e le dimensioni meno definibili, aprendo
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così alla possibilità di un neoumanesimo.»«VIVA
ARTE VIVA vuole al contempo infondere una
energia positiva e prospettica, rivolta ai giovani
artisti e che al contempo dedica una nuova
attenzione agli artisti troppo presto scomparsi
o ancora misconosciuti al grande pubblico,
malgrado l’importanza della loro opera.»
«Partendo dal “Padiglione degli artisti e dei libri”,
la Mostra pone come premessa una dialettica
che attiene alla società contemporanea, al
di là dell’artista stesso, e che interroga tanto
l’organizzazione della società quanto i suoi valori.»
«L’arte e gli artisti vengono quindi collocati al
centro della Mostra che inizia da un’indagine
sulle loro pratiche e il modo di fare arte, tra ozio e
azione, tra otium e negotium.»
Una serie di eventi paralleli animeranno la
manifestazione, seguendo «lo stesso postulato,
quello di mettere gli artisti al centro della mostra.
Il catalogo è quindi dedicato esclusivamente
agli artisti, invitati a presentare documenti visivi
e testuali incentrati sulle loro pratiche e sul loro
stesso universo.»
TAVOLA APERTA
«Al fine di lasciare agli artisti il posto principale, VIVA
ARTE VIVA darà loro anche la parola. Tutti i venerdì
e sabato di ogni settimana, durante i sei mesi di
Esposizione, un artista terrà una Tavola Aperta,
incontrando il pubblico durante un pranzo da
condividere, al fine di accennare al proprio lavoro

e dialogare. Due sono i luoghi dedicati a questi
eventi, la parte antistante del Padiglione Centrale
dei Giardini e delle Sale d’Armi dell’Arsenale,
mentre la trasmissione in streaming sul sito della
Biennale consentirà a chiunque di seguirne lo
svolgimento.»
PROGETTO PRATICHE D’ARTISTA
«Nei due luoghi, uno spazio è parimenti dedicato
al Progetto Pratiche d’Artista, che raccoglie un
insieme di brevi video realizzati dagli artisti stessi,
per far scoprire il loro universo e il loro modo di
lavorare.» A partire dal 7 febbraio e fino all’apertura
della Mostra, ogni giorno sarà messo on-line un
video sul sito della Biennale, permettendo così di
conoscere gli artisti invitati.
«Questi due progetti – spiega Macel - sono aperti
a tutti gli artisti della Biennale Arte. Ogni Padiglione
nazionale sarà altresì invitato a partecipare alla
Tavola Aperta, il mercoledì e il giovedì, ma anche
ad arricchire il database dei video sugli artisti.»
LA MIA BIBLIOTECA
«Infine, il progetto La Mia Biblioteca, ispirato al
saggio di Walter Benjamin pubblicato nel 1931,
permette agli artisti di VIVA ARTE VIVA di riunire in
una lista le loro letture preferite, offrendo agli stessi
una fonte di reciproca conoscenza e d’ispirazione
per il pubblico. Il progetto è visibile nella Mostra
del Padiglione Centrale, così come nel catalogo.
Il Padiglione Stirling nei Giardini ospita la biblioteca

costituita dagli artisti e messa a disposizione del
pubblico.»
PROGETTI SPECIALI E PERFORMANCE
«Parallelamente alla Mostra del Padiglione
Centrale e dell’Arsenale, diversi Progetti Speciali
e Performance sono commissionati specialmente
per i Giardini, il Giardino delle Vergini e altri luoghi.
Un programma di una ventina di performance si
svolgerà nei giorni dell’inaugurazione. Esse sono
disponibili in streaming sul sito della Biennale, e
poi visibili nella Mostra, in una sala multimediale
dell’Arsenale espressamente creata.»
(Si veda il testo integrale di Christine Macel
allegato)
LE COLLABORAZIONI
È confermata per il secondo anno consecutivo la
collaborazione con il Victoria and Albert Museum
di Londra per il Padiglione delle Arti Applicate, sito
alle Sale d’Armi dell’Arsenale, che sarà a cura di
Jorge Pardo, artista e scultore cubano il cui lavoro
fonde arte e design.
Si rinnova l’accordo con il Teatro La Fenice per il
Progetto Speciale dedicato quest’anno all’opera
Cefalo e Procri, con musica di Ernst Krenek e
libretto di Rinaldo Küfferle. Rappresentata in prima
assoluta alla Biennale Musica del 1934 al Teatro
Goldoni, andrà in scena al Teatro Malibran di
Venezia dal 29 settembre al 7 ottobre 2017.
Il progetto è affidato all’artista francese Philippe
Parreno, suggerito dalla curatrice della Biennale
Arte 2017 Christine Macel. L’iniziativa prosegue così

la collaborazione tra Biennale e Fenice iniziata nel
2013 con Madama Butterfly, le cui scene e costumi
furono affidati all’artista giapponese Mariko Mori
e la regia di Àlex Rigola, già direttore artistico
della Biennale Teatro, e poi nel 2015 con il nuovo
allestimento di Norma, affidato per regia, scene e
costumi all’artista americana Kara Walker.
BIENNALE SESSIONS,
il progetto per le Università
Si rinnova per l’ottavo anno consecutivo, e dopo
il successo delle edizioni precedenti, il progetto
Biennale Sessions che La Biennale dedica alle
istituzioni operanti nella ricerca e nella formazione
nel campo dell’architettura, delle arti e nei campi
affini, Università e Accademie. L’obiettivo è quello
di offrire una facilitazione a visite di tre giorni da
loro organizzate per gruppi di almeno 50
tra studenti e docenti, con vitto a prezzo di
favore, la possibilità di organizzare seminari in
luoghi di mostra offerti gratuitamente, assistenza
all’organizzazione del viaggio e soggiorno.
EDUCATIONAL
Anche per il 2017 è prevista l’attività Educational
che si rivolge a singoli e gruppi di studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, delle università e
delle accademie d’arte, professionisti, aziende,
esperti, appassionati e famiglie. Le iniziative mirano
a un coinvolgimento attivo dei partecipanti e
si suddividono in Percorsi Guidati e Attività di
Laboratorio.

Black Karla Verb
Photo © Ronnie Black

Dekyndt Edith One and Thousand Nights
photo by Sven Laurent

LA BIENNALE DI VENEZIA 2017:
i Festival e Biennale College
Nel tempo di durata della Mostra
sono previste le manifestazioni
correlate
agli
altri
settori
della Biennale: in giugno l’11.
Festival Internazionale di Danza
Contemporanea (diretto da Marie
Chouinard), in luglio e agosto il 45.
Festival Internazionale del Teatro
(diretto da Antonio Latella), a
fine agosto - primi di settembre la
74. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica
(diretta
da
Alberto Barbera), in ottobre il 61.
Festival Internazionale di Musica
Contemporanea
(diretto
dal
compositore Ivan Fedele), nonché
le attività di Biennale College
previste in tutti questi settori. Molte
di queste iniziative si svolgeranno
all’Arsenale,
all’interno
degli
spazi
stessi
dell’Esposizione
Internazionale d’Arte.
La 57. Esposizione Internazionale
d’Arte è realizzata anche con il
sostegno di Swatch, partner della
manifestazione.
Sono sponsor Artemide, JTI (Japan
Tobacco
International),
VelaVenezia Unica, illycaffè e COIMA.

Ringraziamenti a Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP.
Si ringrazia il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
le Istituzioni del territorio che in vario
modo sostengono La Biennale, la
Città di Venezia, la Regione del
Veneto.
Un ringraziamento va ai Donors,
importanti nella realizzazione della
57. Esposizione.
In particolare i nostri ringraziamenti
vanno a Christine Macel e a tutto
il suo team.
Grazie, infine, a tutte le grandi
professionalità
della
Biennale
applicate con grande dedizione
alla realizzazione e alla gestione
della Mostra.
Sito web ufficiale della Biennale
Arte 2017: www.labiennale.org
CONTATTI:
Ufficio Stampa Arti Visive
La Biennale di Venezia
Tel. +39 041 5218 - 846/849
infoartivisive@labiennale.org
Facebook: La Biennale di Venezia
Twitter: @la_Biennale
Instagram: labiennale
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Eliasson Olafur Green Light-An artistic workshop
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Biblioteca Braidense

La Biblioteca Braidense venne costituita nel 1770
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che
decise di destinare ad uso pubblico la biblioteca
del conte Carlo Pertusati, in quanto riteneva
insufficiente al riguardo la Biblioteca Ambrosiana,
ricca di manoscritti ma non di libri a stampa. La
biblioteca aprì al pubblico nel 1786 nel palazzo del
Collegio gesuitico di Brera, acquisito dallo Stato
in seguito allo scioglimento della Compagnia di
Gesù avvenuto nel 1773. Oltre al fondo Pertusati,
costituirono il nucleo iniziale della Biblioteca anche
i fondi « librari del collegio Braidense e delle case
gesuitiche di San Fedele e San Girolamo ».[1]
In seguito vennero acquisite diverse raccolte
private e di altre congregazioni soppresse, oltre
ai duplicati della Biblioteca Imperiale di Vienna.
Dal 1788 incrementarono le raccolte anche gli
stampati ricevuti grazie alle disposizioni sul deposito
legale che fecero pervenire alla biblioteca le
opere pubblicate nello Stato di Milano. Anche
adesso la Braidense funge da archivio regionale
di deposito legale lombardo.[2] Alla Braidense
fu conferita nel 1880 la qualifica di “Biblioteca
Nazionale”.
La Biblioteca ha sede nel palazzo di Brera, un
edificio imponente costruito dai gesuiti nel XVII
secolo. Oltre alla Biblioteca, il palazzo è sede
anche della Pinacoteca di Brera, dell’osservatorio
astronomico di Brera, dell’orto botanico,
dell’Istituto lombardo di scienze e lettere e
dell’Accademia di belle arti. Dal 2003 la Biblioteca
ospita al suo interno l’Archivio storico Ricordi.

La Braidense si configura sin dall’inizio come
una biblioteca di carattere generale. Nelle sue
raccolte si trovavano corali miniati, metodi di
musica strumentale, opere storiche e letterarie,
teologiche, giuridiche insieme alle grandi opere
di consultazione generale.
Nel corso del XIX e del XX secolo molti altri
fondi vennero ad arricchire ulteriormente il suo
patrimonio, come ad esempio il Fondo Albrecht
von Haller, « acquistato nel 1778 ed appartenuto
all’insigne botanico, medico, bibliofilo svizzero
(...), fondatore della fisiologia moderna »,[3] o «
nel 1795 l’importante legato del cardinale Angelo
Maria Durini, ricco di quasi 3.000 opere, tra cui
pregevoli edizioni del sec. XVI di testi latini e greci
»,[4] o ancora il fondo manzoniano donato nel
1885.
La Braidense ha da sempre un duplice ruolo
di biblioteca di conservazione, da una parte
d’indirizzo storico e letterario, a cui si affianca
l’ampia raccolta della produzione libraria
milanese. Il patrimonio bibliografico della
Braidense è all’inizio del 2016 costituito da circa
1.500.000 unità, di cui 2.367 manoscritti, 40.000
autografi, 2.368 incunaboli, 24.401 cinquecentine,
oltre 23.000 testate di periodici di cui 4.500 correnti,
5.200 stampe fotografiche anteriori al 1950, oltre a
50.000 negativi su lastra, 30.000 bobine di microfilm
che riproducono 1.300 testate di periodici, 120.000
microforms

Carolee Schneemann

Leone d’Oro alla Carriera
Biennale Arte 2017

Carolee Schneemann Leone d’Oro alla Carriera
della Biennale Arte 2017
Il premio è stato attribuito dalla Biennale su
proposta della curatrice Christine Macel
La decisione è stata presa dal Cda della Biennale
presieduto da Paolo Baratta, su proposta della
curatrice della 57. Esposizione Internazionale
d’Arte, Christine Macel, che ha dichiarato:
«Carolee Schneeman (nata a Fox Chase in
Pennsylvania nel 1939, vive e lavora nella Hudson
Valley, New York) è una delle figure più importanti
nell’ambito dello sviluppo della Performance
e Body Art. È una pioniera della performance
femminista dei primi anni ’60 e ha utilizzato il proprio
corpo come materia principale della propria
arte. Così facendo l’artista concepisce la donna
sia come creatrice sia come parte attiva della
creazione stessa. In opposizione alla tradizionale
rappresentazione delle donne come semplici
oggetti nudi, Schneemann ha utilizzato il corpo
nudo come forza primitiva e arcaica in grado di
unificare le energie. Il suo stile è diretto, sessuale,
liberatorio e autobiografico. L’artista promuove
l’importanza del piacere sensuale femminile
ed esamina le possibilità di emancipazione
politica e personale dalle convenzioni sociali ed
estetiche predominanti. Attraverso l’esplorazione
di una vasta gamma di mezzi espressivi come la
pittura, il cinema, la video arte e la performance,

Schneemann riscrive una personale storia
dell’arte, rifiutando l’idea di una storia narrata
esclusivamente dal punto di vista maschile.»
Il riconoscimento a Carolee Schneemann sarà
consegnato sabato 13 maggio 2017 a Ca’
Giustinian, sede della Biennale di Venezia, nel corso
della cerimonia di premiazione e inaugurazione
della Biennale Arte 2017, che aprirà al pubblico
nello stesso giorno alle ore 10.
Nota biografica
L’opera di Carolee Schneemann, inizia nei primi
anni ’60 nel mondo del cinema sperimentale,
della musica, della poesia, della danza e
degli Happenings, caratterizzandosi per i suoi
esperimenti nelle tecnologie cinetiche nonché
per la sua ricerca nelle morfologie visive arcaiche,
nel piacere di affrontare i tabù della società e di
rappresentare il corpo dell’artista in una relazione
dinamica con il corpo sociale. Utilizzando una
vasta gamma di fonti e materiali, il lavoro di
Schneemann mette insieme pittura, disegno,
performance, video e installazioni, arrivando
a trasformare la definizione stessa di arte, e in
particolar modo come questa si declina rispetto
al corpo, alla sessualità e al genere.
Sebbene sia nota soprattutto per le sue
performance, Schneemann si definisce una
pittrice e considera il suo processo artistico come

un’estensione dei principi pittorici al di fuori
della tela. A partire dagli anni ’50, quando era
studentessa al Bard College e poi alla Columbia
University, ha iniziato a dipingere sotto l’influenza
dell’Espressionismo Astratto. Nei suoi dipinti,
Schneemann spezzava le figure nello spazio
pittorico, inserendo oggetti all’interno delle tele e
creando assemblaggi che si sviluppavano oltre il
dipinto. Una delle sue opere più rappresentative,
Eye Body (1963), segna un momento di transizione
dalla pittura all’elaborazione di una più vasta
gamma di mezzi espressivi, come la produzione
di film, la video arte e la performance, nonché
il suo duplice ruolo di immagine e di creatrice di
immagine.
Meat Joy, una performance del 1964, rappresenta
un’altra pietra miliare nello sviluppo della
Performance Art. Quest’opera dionisiaca di
teatro cinetico, definita dall’artista come una
“celebrazione della materialità della carne”,
esplora il modo in cui cambiano le dinamiche
sociali quando vengono meno restrizioni e tabù.
Il suo film erotico Fuses (1968) è composto da un
collage di immagini esplicite, girate dalla artista
stessa, che mostrano un rapporto sessuale tra
lei e il suo compagno di allora, il compositore
James Tenney. Considerato il primo film erotico
femminista, Fuses rappresenta da un lato il
tentativo di smantellare la costruzione patriarcale
dell’erotismo e dall’altro un potente tributo alla
libertà sessuale. Attraverso la sovrapposizione, il

collage, la pittura, il montaggio e il burning, Fuses
estende gli impulsi pittorici diSchneemann in
un’esplorazione dell’estasi sessuale.
Interior Scroll (1975) è una performance in cui
Schneemann, nuda, estrae una pergamena dalla
sua vagina. Un’opera emblematica della Body
Art femminista che racchiude le preoccupazioni
di natura sessuale, politica ed estetica del
movimento.
In Up to and Including her Limits (1973-1976),
Schneemann ha tradotto il gesto in performance,
usando il suo corpo sospeso come un arnese per
dipingere, rivisitando la storia prevalentemente
maschile dell’Espressionismo Astratto e l’action
painting.
L’opera di Schneemann ha sempre messo in
contrasto l’immaginario dell’intimo quotidiano e
dell’erotico sacro con la distruzione e la guerra.
Le atrocità della guerra del Vietnam sono state
negli anni ’60 al centro dei suoi film e delle sue
performance, tra cui Viet-flakes (1965) e la
performance cinetica multimediale Snows (1967).
Attraverso la video installazione, la fotografia
e la pittura, Schneemann esplora l’invasione e
la devastazione del Libano negli anni ’80, l’11
settembre e il crollo del World Trade Center, oltre
a una serie di altri disastri pubblici e personali. Ciò
che unisce ognuna di queste opere non è solo
un motivo visivo ricorrente – la rappresentazione
delle atrocità della guerra – ma anche la natura
profondamente personale, quasi intima, delle
eulogie e dei lamenti di Schneemann.

Durante gli anni ’80, Schneemann continua a
rompere i tabù sociali con Infinity Kisses (1981-88),
una serie di 140 fotografie scattate nell’arco di
oltre otto anni, che ritraggono i baci che l’artista
riceveva dai suoi gatti ogni mattina. Nel mostrare
l’intimità tra gatto e artista, Infinity Kissessi interroga
sul ruolo centrale del non-umano nell’universo
erotico dell’artista e sulla comunicazione tra
specie diverse.
La sfida che Schneemann lancia alle convenzioni
sociali continua con Vulva’s Morphia (199297), che raccoglie diversi testi, foto, disegni di
rappresentazioni scultoree preistoriche di vulve.
Nel testo di installazione, una personificazione della
vulva scopre di essere soggetta a molti pregiudizi:
ad esempio, da un punto di vista puramente
biologico, essa non è altro che un “amalgama di
proteine e ormoni”.
Le opere realizzate negli anni ’90 e 2000, come
Mortal Coils (1995) e Vespers Pool (2000), sono
incentrate su rappresentazioni simboliche e
figurative della morte che si muovono tra i mondi
del conscio e dell’inconscio, insistendo sulla
funzione degli oggetti d’arte come tramite mistico
verso il regno della morte.
Nel 1996 il New Museum of Cotemporary Arts ha
presentato la prima retrospettiva personale di
Schneemann in un contesto museale. Di recente
l’opera di Schneemann ha ricevuto una rinnovata
attenzione grazie alla retrospettiva Carolee
Schneemann: Kinetic Painting al Museum der

Moderne di Salisburgo (Austria) nel 2015. La mostra
itinerante sarà al Museum für Modenre Kunst
Frankfurt am Main di Francoforte (Germania) e al
MoMa PS1 (New York) nel 2017.
Le opere di Schneemann sono presenti nelle
collezioni dei più grandi musei del mondo,
come il Museo Nacional de Arte Reina Sofia
(Madrid), Museum of Modern Art (New York),
Whitney Museum of American Art (New York),
Tate Modern (Londra), Centre George Pompidou
(Parigi), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden
(Washington).
Selezione delle mostre personali principali
2017: Carolee Schneemann: Kinetic Painting,
MoMA PS1, New York, Stati Uniti
2017: Carolee Schneemann: Kinetic Painting,
Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main,
Germania
2017: Body and Soul: Performance Art – Past and
Present Group Exhibition Curated by Elga Wimmer,
Evento Collaterale Biennale Arte 2017, Venezia,
Italia
2016: Further Evidence… Exhibit A…Exhibit B…
Double Gallery Solo Exhibition at PPOW Gallery
and Galerie Lelong, New York, NY
2016: Postwar – Art between the Pacific and
Atlantic 1945 – 1965, Haus der Kunst, Curata da

Okwui Enwezor, Monaco
2016: A Feast of Astonishments: Charlotte
Moorman and the Avant-Garde, 1960s–1980s, The
Block Museum of Art, Evanston, IL
2016: Performing for The Camera, Group Exhibition,
Tate Modern, Londra
2015: Carolee Schneemann: Kinetic Painting,
Museum der Moderne, Salisburgo, Austria
2015: Sequences VII, Biennial Honorary Artist, solo
exhibition at Kling and Bang Gallery, Reykjavik,
Islanda
2014: Lost Meanings of The Christmas Tree, Site
Specific Installation and Performance at the
Whitney Museum of American Art, New York, NY
2014-2015: The Artist Institute, Year Long Artist
Residency and Exibitions Curated by Jenny Jaskey,
Hunter College, New York, NY
2014: T-Space, Rhinebeck, NY: Flange 6rpm, Solo
Exhibition, Rhinebeck, NY
2014:
Carolee
Schneemann:
Precarious,
Musée départemental d’art contemporain de
Rochechouart, Francia
- Carolee Schneemann: Then and Now, MUSAC,
León, Spagna
2013: Then and Now Carolee Schneemann:
oeuvres d’Histoire, Musée départemental d’art
contemporain de Rochechouart, Francia
2012: Carolee Schneemann: Within and Beyond
the premises, Krannert Art Museum, University of
Illinois a Urbana-Champaign, Illinois, USA

2010: Carolee Schneemann: Within and Beyond
the Premises, Samuel Dorsky Museum of Art, SUNY
New Paltz, New York, USA
2007: Carolee Schneemann: Breaking Borders,
MOCCA, Toronto, Canada
2002: Interior Scroll, Center for Curatorial Studies
Museum, Bard College, New York, New York
1997: Schneemann in Bonn, Frauen Museum,
Bonn, Germania
1996: Carolee Schneemann: Up to and Including
Her Limits, New Museum of Contemporary Art,
New York
1995: Carolee Schneemann: Compositions with
Interior Scroll, Mount Saint Vincent University
Gallery, Nuova Scozia, Canada
Moral Coils and Up To and Including Her Limits,
Kunstraum, Vienna, Austria
1988: Self-Shot, Emily Harvey Gallery, New York
1986: Recent & Early Work, Henri Gallery,
Washington, DC
1985: Recent Work, Max Hutchinson Gallery, New
York
1984: Kent State University, Department of Fine
Arts, University Gallery, Kent, OH
- Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD
- Performed Paintings and Works on Paper, Kleinart
Gallery, Woodstock, New York
1983: Recent Work, Max Hutchinson gallery, New
York
- Colby-Sawyer College, New London, NH

- Works on Paper, Rutgers University,
Douglass College, New Brunswick
1982: Early Work, Max Hutchinson gallery,
New York
1981: Image/Texts and Debris Grid, Real
Art Ways, Hartford, Ct
- Image/Texts, Washington Projects for the
Arts, Washington
- Fresh Blood: A Dream Morphology,
Washington Projects for the Arts,
Washington
1980: Dirty Pictures, A.I.R. Gallery, New
York
1979: ABC – We Print Anything – in the
Cards, Gallery De Appel, Amsterdam,
Olanda
- Forbidden Actions, C Space, New York
- Bard College, Annandale-on-Hudson
1977: Multiples, Archives Francesco Conz,
Italia
- ABC – We Print Anything – in the Cards,
Gallery De Appel, Amsterdam, Olanda
1974: Up To And Including Her Limits,
University Art Museum, Berkeley, California
1964: Meat Joy, Festival of Free Expression,
Parigi
- The Sale, Artist’s Studio, New York
1963: Eye Body, Artist’s Studio, New York
1962: Mink Paws Turret, Artist’s Studio, New
York

Frattura Scomposta Contemporary Art
Magazine Partner Di Google Arts & Culture
Frattura Scomposta Contemporary Art
nasce nel dicembre del 2004 con l’intento di
portare alla luce artisti emergenti considerati
di
qualità,
attraverso
una
selezione
estremamente accurata, realizzata da un
comitato scientifico formato da esperti d’arte
di fama internazionale.
Il nome Frattura Scomposta Contemporary Art
nasce dal fatto di voler realizzare una struttura
NO PROFIT “fuori dal coro”, dove la qualità
artistica è messa in primo piano rispetto alle
conoscenze ed al clientelismo.
Frattura Scomposta Contemporary Art ha
ritenuto fondamentale che tutti gli artisti
italiani emergenti di qualunque provenienza,
potessero avere uno strumento gratuito
attraverso il quale poter far sentire “la propria
voce”, nel caso specifico far apprezzare ad
un folto pubblico, le reali qualità artistiche che
diversamente nessuno o pochissimi avrebbero
potuto notare ed apprezzare.
L’interesse per il progetto è andato sempre più
aumentando e nel 2007 Frattura Scomposta
Contemporary Art, prese la decisione di “far
uscire” gli artisti dal virtuale della piattaforma
web ed immergerli nella “concretezza” delle
mostre, pertanto a Venezia, in occasione della
52° Biennale Arti Visive, Frattura Scomposta

presentò il progetto espositivo “Aliens le
forme alienanti del contemporaneo” che
venne inserito in tale contesto come “mostra
collaterale ufficiale della Biennale veneziana”
fortunatamente l’evento artistico ebbe un
grande seguito di pubblico e fece parlare di
se le riviste di settore.
Da
quell’anno
Frattura
Scomposta
Contemporary Art ha realizzato, sino ad ora,
decine di mostre istituzionali in magnifici spazi
espositivi dislocati in varie città d’arte italiane,
proponendo, sempre assolutamente in forma
gratuita, centinaia di artisti di grande spessore
e qualità.
Ora Frattura Scomposta Contemporary Art
collabora e dialoga con le maggiori realtà
artistiche internazionali, con l’intento di portare
l’arte contemporanea italiana alla visione del
maggior numero di appassionati. Ed è anche
con questo intento, assolutamente no profit,
che abbiamo voluto avviare un rapporto di
collaborazione con la prestigiosa piattaforma
culturale “Google Arts & Culture”, attraverso
la quale, far conoscere al grande pubblico
una selezione dei nostri artisti ed i contesti nei
quali essi operano a livello di eventi artistici,
con la consapevolezza che il nostro lavoro ed
i nostri sforzi potranno essere apprezzati.
Le
esposizioni
attualmente
pubblicate
all’interno di Google Arts & Culture
Terminata la prima fase di collaborazione tra

Frattura Scomposta contemporary art magazine e
Google Cultural Institute - Open Gallery iniziata nel
settembre del 2014 e che proseguirà nei prossimi
anni, il direttore del magazine Sergio Curtacci
con il supporto di alcuni suoi validi collaboratori,
ha intrapreso, nell’autunno del 2015, un’indagine
esplorativa assieme ai responsabili del progetto
Google Cultural Institute, per verificare se il
magazine Frattura Scomposta possedesse i requisiti
necessari per entrare a far parte del più ambizioso
ed esclusivo progetto Google Arts & Culture del
quale attualmente fanno parte le seguenti realtà
artistiche:
Galleria degli Uffizi, Firenze – Italia
Freer Gallery of Art Smithsonian, Washington DC USA
The Frick Collection, New York City - USA
The Metropolitan Museum of Art, New York City - USA
MoMA, The Museum of Modern Art, New York City USA
Museo Reina Sofia, Madrid - Spagna
Museo Thyseen - Bornemisza, Madrid - Spagna
National Gallery, Londra – UK
Château de Versailles - Francia
Rijksmuseum, Amsterdam - Paesi Bassi
The State Hermitage Museum, San PietroburgoRussia
State Tretyakov Gallery, Mosca – Russia
Tate Britain, Londra – UK
Van Gogh Museum, Amsterdam – Paesi Bassi
Biennale di Venezia - Italia

A seguito di un accordo tra il Ministero dei
Beni Culturali ed il Direttore del Google
Cultural Institute Amit Sood, nel 2015 è stato
presentato il progetto che porta anche in
Italia sulla piattaforma del Google Arts &
Culture, una selezione di Musei e collezioni
private nazionali ed il magazine Frattura
Scomposta è stato selezionato in un
gruppo di istituzioni a livello mondiale per
il progetto di Arte Contemporanea, su un

totale complessivo di soli 1000 partner per
tutti i vari progetti ed alla pari di istituzioni
quali gli Uffizi, la Tate Modern di Londra,
Il MoMA di New York ed altri. Il progetto
espositivo di Frattura Scomposta è online
ufficialmente su Google Arts and Culture
da oggi 14 aprile, all’interno del progetto di
Arte Contemporanea ed è stato realizzato
grazie alle tecnologie all’avanguardia
sviluppate dal Google Cultural Institute.

All’interno della piattaforma Google
Arts & Culture, Frattura Scomposta
contemporary
art
magazine
pubblicherà
tutte
le
mostre
realizzate dal magazine in spazi
istituzionali partendo dalla mostra
dell’artista Vania Elettra Tam presso
Palazzo Della Ragione di Mantova
e proseguirà con i progetti espositivi
al museo MACRO di Roma; Castel
Dell’Ovo Napoli e verso la fine
dell’anno Cesena dove realizzerà
una nuova tappa della rassegna
artistica Aliens “le forme alienanti
del contemporaneo”.
All’interno di questa innovativa
piattaforma,
verranno
anche
inserite le mostre degli artisti
“targati” Frattura Scomposta che
saranno di volta in volta selezionati
da un comitato scientifico formato
dai responsabili dei vari enti artistici
presenti all’interno del progetto
Google Arts & Culture.
Alcuni degli artisti proposti al
comitato da parte di Frattura
Scomposta sono già stati selezionati
ed è iniziata la loro pubblicazione
sulla piattaforma, gli artisti inseriti (o
che verranno inseriti in un prossimo
futuro) in questa prima fase di
selezione sono i seguenti:

Alberto Gallingani
Elisa Anfuso
Franco Donaggio
Giancarlo Marcali
Maurizio Gabbana
Maurizio L’Altrella
Momò Calascibetta
Vania Elettra Tam
Attualmente Frattura Scomposta è fra i pochissimi
magazine d’arte contemporanea al mondo
presente sulla piattaforma Google Arts & Culture.
Frattura Scomposta contemporary art magazine
è l’unica realtà artistica a poter fruire di ben due
piattaforme Google Cultural Institute: Google
Arts & Culture e Google Open Gallery.
Frattura Scomposta contemporary art magazine,
continuerà la sua attività espositiva sulla
piattaforma Google Open Gallery proponendo
artisti di spessore pubblicati precedentemente
sul magazine e progetti artistici innovativi che
tutti potranno proporre liberamente. La durata
delle mostre virtuali rimane inalterata cioè 4 mesi
per ogni artista e/o progetto. Il museo virtuale
di Frattura Scomposta, ora presente in Google
Open Gallery, verrà spostato all’interno della
piattaforma Google Arts & Culture.
Google Art Project nasce nel 2011 dalla volontà
del gruppo Google di utilizzare le specificità
tecnologiche più avanzate a disposizione
del colosso californiano, per mettere in

comunicazione
diretta
la
cultura con la gente. Un’idea
nobile, e forse, complessa
solo in teoria, visto che a sei
anni dalla sua creazione, L’Art
Project di Google, è una realtà
viva, pulsante, partecipata, e
ricchissima di contenuti fruibili in
modo completamente gratuito.
L’idea si sviluppa all’interno di
un più ampio disegno tracciato
da Google che ha il glorioso ma
soprattutto enorme obiettivo,
è il caso di dirlo, di mettere a
disposizione di tutti gli utenti in
grado di connettersi alla rete,
una sorta di mega archivio della
conoscenza umana, arte, nello
specifico, fino ad oggi contenuto
e custodito nei musei, nelle
gallerie, e nelle biblioteche di
tutto il mondo. Ciò che il web
doveva rappresentare dunque
per la massa, per i diversi popoli,
ovvero la possibilità di essere in
contatto effettivo e di fruire in
modo immediato e gratuito delle
conoscenze più varie e diverse,
sembra essere divenuto realtà.
La missione del dream team
che segue l’Art Project, sembra
compiuta.

ISTAMBUL

Un museo d’Arte Contemporanea da mille e una notte
di Vanni Cuoghi

Durante la notte di Capodanno, tra le
quattro e le cinque del mattino, vengo
svegliato dal continuo ronzare del
telefono.
Faccio fatica a vedere chi mi chiama
perché sono senza occhiali e mi chiedo
perché insistono così tanto per volermi
fare gli auguri.
Non sanno che il fuso orario qui a Istambul
è avanti di due ore rispetto all’Italia?

sempre sono avvenute in modo pacifico.
L’oscillazione è sempre tra modelli di vita
occidentali e orientali.

Non rispondo, ma subito dopo il telefono
riprende a squillare.

Non ci posso credere.
Dopo averlo rassicurato passo il resto della
notte a cercare notizie che si susseguono
velocemente sul web e sui social e piano
piano la triste notizia prende forma. Si
contano una quarantina di morti e circa
settanta feriti.

Il museo non è immenso, ed è meglio
così. Ha un allestimento lineare e preciso
con un intento curatoriale semplice, ma
efficace: mostrare opere di artisti stranieri
abbinate ad opere di artisti turchi in una
corrispondenza linguistica diretta.
Come a dire:
“Il minestrone del
contemporaneo ha un sapore e anche
noi siamo uno degli ingredienti.”
Iniziativa davvero lodevole da parte di
un museo. L’attenzione verso il proprio
patrimonio culturale è segno di come una
nazione si preoccupi di salvaguardare il
presente per le generazioni future.

Questa città non ha pace mai, né mai
l’ha avuta. La sua posizione geografica ha
fatto si che da sempre fosse un crocevia
di culture, scambi e connessioni che non

Noi in Italia non ne siamo capaci,
subordinati
all’idea che “Straniero è
meglio”. Mi chiedo perché le grandi
fondazioni private, visto che lo Stato

Ormai sono sveglio. E’ mio fratello che
mi chiede come sto e mi racconta
dell’attentato…

Ventiquattrore prima ero a visitare
il museo d’Arte Contemporanea e,
con mio grande stupore, ho visto una
struttura all’avanguardia, con spazi ampi
e accoglienti e una collezione di opere
davvero degne di nota.

è assente, non sostengano i nostri talenti
nazionali prima che questi passino a miglior
vita…
Qui a Istambul ho visto opere di Hermann
Nitsch vicino a Taner Ceylan (nato in
Germania, ma ha studiato a Istambul), Allora
& Calzadilla vicino a Gulay Semercioglu e il
confronto regge, non c’è che dire.
Nella collezione , tra gli altri. Tony Cragg , Olafur
Eliasson, Anselm Kiefer, Tomas Saraceno,
Margherita Manzelli e un’opera straordinaria
di William Kentridge.
Il museo, attivo dal 2004, è frequentatissimo
anche da scolaresche di bambini a cui le guide
raccontano che cos’è l’Arte Contemporanea.
Si trova nel quartiere di Tophane che merita
assolutamente una visita per via dei locali, dei
negozi e delle gallerie d’arte fuori dai grandi
flussi turistici del “mordi e fuggi”.
Come mi piacerebbe che anche da noi
il contemporaneo italiano approdasse in
un museo e fosse sostenuto da uno Stato
che, vendendo qualche centinaio d’anfore
romane ad un museo americano, troverebbe
i fondi necessari per dare luce a questo
Presente …finchè gli artisti sono ancora in vita.

La stanza segreta di Michelangelo

La stanza segreta di Michelangelo
FIRENZE – Per secoli sono rimasti coperti da
uno strato di biacca: teste, piedi, gambe
disegnati sulle pareti della Stanza Segreta
fiorentina in cui Buonarroti si rifugiò per mesi.
Ognuno ‘riferibile’ ad un’opera precisa.
Questa storia potrebbe non essere vera. E’ il
12 Agosto 1530 e qualcuno a Firenze vuole
Michelangelo morto. L’ordine viene da
Papa Clemente VII, quel Giulio de’ Medici
che insieme all’artista giocava, da bambino.
Il Pontefice, grazie alle truppe di Carlo V, ha
appena riconquistato la città. L’insurrezione è
fallita, sono cadute – stavolta per sempre – le
istituzioni repubblicane. Una Firenze stremata
dalla fame, dalla peste e dall’assedio, si (ri)
consegna ai Medici, gli antichi signori di
sempre. Che stavolta non avranno pietà.
In cima alla lista dei ricercati, il traditore
Michelangelo Buonarroti. Quando Firenze
insorge, nel 1527, l’artista – che ha da tempo
estratto il Davide dalla pietra e popolato di
sibille e profeti la volta della Sistina – è alle
prese con i sepolcri Medicei in San Lorenzo,
commissionati proprio dal quel Giulio de’
Medici, prima Cardinale, adesso Papa.
Fra lo stupore dei concittadini, il Buonarroti
ripone di slancio le statue sbozzate per la
gloria degli ultimi rampolli della dinastia –

scomparsi nel fiore degli anni – e abbraccia
con ardore la causa repubblicana. Sa di
mettere in gioco la vita, eppure si schiera
contro quella famiglia che lo ha allevato
e fatto studiare, da ragazzo, e per la quale
stava lavorando ancora il giorno prima della
rivolta. Ma la febbre patriottica lo contagia,
il sogno della libertà è più forte. O forse solo
l’occasione di scrollarsi di dosso il giogo
perpetuo della riconoscenza. Accetta così
l’incarico di fortificare la città, e adattare
le vecchie mura alla potenza delle nuove
armi da fuoco. Ecco l’architetto Buonarroti
rinforzare bastioni e campanili, scapitozzare
torri. Elevare tramezzi. Sono mesi infernali, i
fiorentini fanno il vuoto intorno alle mura,
demoliscono conventi e ville fuori porta, per
non dar protezione al nemico. Alle bombarde
e alla fame, si aggiunge adesso anche
la peste: l’adorato fratello Buonarroto si
spegne di contagio fra le braccia dell’artista.
Michelangelo è sconvolto, l’euforia diventa
angoscia. Si sente in trappola, diserta, fugge
a Venezia. Poi ci ripensa e inspiegabilmente
torna. Torna anche se si comincia a capire
che questa Comune fiorentina ha troppo
osato. Torna per riconsegnarsi ad un
assedio senza più speranza. Quando Firenze
cade, il 12 agosto, Michelangelo sa che
la scommessa persa potrebbe costargli
caro. Nelle rispettive opere Vasari, Condivi

e Benedetto Varchi sono tutti d’accordo:
Michelangelo ha bisogno di nascondersi, di
aspettare che le vendette si compiano e il
bagno di sangue si plachi. Deve sparire. E
in fretta.Sotto la sagrestia nuova.Gli viene in
aiuto l’insospettabile priore di San Lorenzo,
Giovanni Battista Figiovanni, noto sostenitore
dei Medici, uno con cui l’artista non si era
neppure troppo bene inteso, in passato. “Io
lo canpai dalla morte – scrive il sacerdote
nelle sue Ricordanze – et salva‘li la roba”.
Il priore mette a disposizione del Buonarroti
un posto dove difficilmente lo cercheranno:
proprio la chiesa dei Medici, il San Lorenzo
a pochi passi dal Palazzo di Famiglia. Quelle
Cappelle dove l’artista scolpiva le sepolture
dei cadetti allo scoppio dell’insurrezione.
C’è un sotterraneo, sotto la Sacrestia Nuova,
chiuso da una botola. Lì lo scultore si rintana,
un loculo di dieci metri per due, le finestrelle
sbarrate, sulla sinistra. In questo tunnel
illuminato a candele di sego, il maestro
aspetta che il destino si compia, che sia
vita o sia morte. Anche se è comunque già
sconfitta.
Le visite dello scolaro. Nei lunghi giorni
tutti uguali, il recluso si aggrappa ai muri
della cantina come ai fogli di un album
da disegno, e con un tizzone carbonizzato

comincia a prendere appunti. Il sotterraneo
diventa cosi palcoscenico di una sorta di
seduta psicoterapica, in cui passato e futuro
si confondono, e i ricordi si mutano in progetti.
Dall’animo dolente del fuggiasco sgorga un
fiume di graffiti: studi di piedi, profili di donna,
figure sdraiate, rotazioni di corpi, braccia,
gambe. I segni sono rapidi, i tocchi nervosi.
Sono curve che accolgono idee, intuizioni
interrotte che poi riprendono il largo. L’artista
sembra provare sul muro le grandi figure che
un giorno, se mai dovesse uscirne, scolpirà.
E sono figure che si muovono, si muovono.
Si muovono. La testa inclinata di un uomo
dagli occhi vuoti e vibranti… le gambe di
un principe assiso … un gigante dal braccio
alzato pronto a sfuggire alla pietra che lo
trattiene…. un vecchio scarmigliato dalle
spalle ricurve, vegliato da un angelo nella
disfatta…. un misterioso profilo di donna.
In poche settimane il cunicolo si popola di
murales, compagni di una prigionia spezzata
solo dalle rapide apparizioni del giovane
scolaro Antonio Mini, l’unico autorizzato
a fare visita al maestro, a portargli i pasti.
Anche lui, ogni tanto, acchiappa un tizzone
e disegna qualcosa. Per poi svignarsela nelle
strade cittadine bagnate a sangue. Ma il
potere, si sa, valuta gli uomini per quel che
possono fruttargli. Sbollita l’ira, Clemente VII

si ricorda che Michelangelo è il più grande
artista vivente, e gli è indispensabile per gli
ambiziosi progetti di celebrazione familiare.
“Papa Clemente fe’ fare diligenza di trovarlo
– scrive il Vasari – con ordine che non se li
dicesse niente, anzi, che se gli tornassi le solite
provisioni, purchè egli attendessi all’opera di
San Lorenzo”. Il cerchio si chiude. Dopo averli
voluti morti, ed aver fatto di tutto perché
lo fossero, Michelangelo torna ad essere
pagato per celebrare la grandezza dei
Medici. Inchiodato più che mai a quel futuro
servile cui aveva voluto sottrarsi. Sono passati
due mesi, lo scultore riprende l’antico lavoro
per le tombe della Famiglia, nelle Cappelle;
non senza aver prima fatto eliminare, giù
nel sotterraneo, le tracce che potrebbero
mettere nei guai il buon priore. Cosi i disegni
finiscono sotto uno strato di biacca, una
scialbatura destinata a cancellarli, e che
invece li proteggerà, per riconsegnarli alla
Storia.
Questa storia invece è vera. E’ il Novembre
1975 e a Firenze si sta cercando un’uscita
di sicurezza per le Cappelle Medicee. Un
vecchio dipendente ricorda di aver visto, nel
lavamani sinistro della Sacrestia Nuova, la
botola di accesso ad un sotterraneo utilizzato
un tempo come deposito di carbone per le
stufette dei custodi. Gli armadi ammassati

sopra la botola vengono rimossi. La porta
si solleva. Dieci scalini più sotto, si apre un
loculo pieno di muffe filamentose, annerito
dalla carbonella e dal fango secco, eredità
dell’alluvione del ’66. Comincia la rimozione
dei detriti, mentre un restauratore si accinge
agli usuali saggi di pulitura delle pareti. Il
15 Novembre di buon’ora, il direttore del
Museo, Paolo Dal Poggetto riceve la notizia:
il bisturi avanza, due strati di intonaco
cedono dolcemente, su un terzo strato più
antico stanno affiorando superbi disegni di
gambe. Ma di cosa è l’inizio? Di “uno dei più
importanti ritrovamenti artistici del XX° secolo”
(Frederick Hartt)? Oppure della scoperta
“degli scarabocchi di un vivace gruppo di
artisti dal talento limitato” (Caroline Elam)?
In realtà, il rinvenimento è soprattutto l’inizio
di una saga non solo italiana: la contesa
a distanza fra più tifoserie, capace di
paralizzare la gestione della scoperta e
di tornare a seppellire per oltre 30 anni la
realtà del sotterraneo. Difficile comprendere
come mai ci sia chi nega la paternità
michelangiolesca senza neppure sentire
la curiosità di scendere di persona nello
scantinato (Ulrich Middeldorf, James Beck).
Oppure chi si esprima – come l’autorevole
Charles de Tolnay – quando la pulitura delle
pareti è da poco iniziata, e affiora solo
qualche disegno a malapena leggibile. O

ancora, come mai illustri studiosi che pur
hanno ben visto, si richiudano in un fragoroso
silenzio: cosa ancora più inesplicabile
se si tratta dei Sovrintendenti di Firenze
dell’epoca, gli ‘allenatori’ della squadra di
cui Dal Poggetto fa parte. Insomma, mentre
laggiù nel sotterraneo un intero mondo
torna lentamente alla luce e il direttore
delle Cappelle non riesce a contenere
l’entusiasmo, l’impressione è che il team non
sia esattamente dalla sua parte. Il tutto senza
una reale valutazione tecnica dei disegni
murali: è come se le squadre si schierassero
non in rapporto all’opera ritrovata, ma in
base a chi dice cosa. Le logiche interne alla
corporazione sembrano, aimè, prevalere.
L’aiuto del garzone. Intanto Dal Poggetto
si esprime, eccome. La sua attribuzione
–
magari ottimistica, ma certo non
l’autopromozione di un mercante – è
argomentata con gli strumenti della storia
dell’arte, lo studio del contesto, i confronti,
l’analisi dei disegni autografi: per lui, la
maggior parte dei murales della ‘Stanza
Segreta’ è opera di un Michelangelo
fuggiasco e solitario, con qualche tratto più
ingenuo vergato dal garzone Antonio Mini.
La testa inclinata di un uomo dagli occhi vuoti
e vibranti, sulla parete destra, è il ritratto a
memoria del Laocoonte (che Michelangelo

aveva studiato dal vivo), studio preparatorio
per il San Cosma destinato alle tombe della
Sacrestia Nuova, e lasciato realizzare poi
all’allievo Montorsoli; le gambe di un principe
assiso sono quelle del giovane duca di
Nemours, statua che sarà presto terminata al
piano superiore; il gigante dal braccio alzato
pronto a sfuggire alla pietra degli scalini, ci
dà l’idea di cosa sarebbe stato il Cristo Risorto
previsto nella lunetta sopra la tomba dei
due fratelli Lorenzo e Giuliano, i Magnifici, se
l’artista l’avesse mai realizzato. Dal Poggetto
produce un testo appassionato, confutato
da chi sostiene che la grandezza dei
murales non permetta confronti con i disegni
cartacei del Buonarroti, di ben più piccola
taglia. O da chi proclama che manchino le
prove del nascondiglio dell’artista proprio in
quella stanzetta. Argomenti rispettabili, ma
insufficienti a mantenere acceso l’interesse.
Se non è Michelangelo, chi è? Chi in quel
momento storico poteva schizzare su
un muro tanto fascino? Intanto solo agli
studiosi è permesso scendere la ripida
scala che conduce al sotterraneo: per
motivi di sicurezza, il pubblico è – e rimane
tutt’oggi – tenuto alla larga dallo scantinato
e dal suo prezioso contenuto. L’ipotesi di
staccare i disegni e trasferirli altrove viene
presto (e per fortuna) respinta. Senza perizie
commissionate, lontano dalle lusinghe del

mercato, il dibattito critico della comunità
scientifica sembra esaurirsi. Il tempo di far
uscire l’unica pubblicazione in commercio
sull’argomento e Dal Poggetto viene
magistralmente trasferito nelle Marche. Sono
passati neppure 4 anni. Della scoperta e del
suo autore si perdono le tracce. Fino ad oggi.
Oggi la tecnologia regala ai graffiti
l’immortalità virtuale. In occasione del 450°
anniversario della morte dell’artista – l’anno
prossimo - diventa possibile navigare sulle
pareti del cunicolo grazie ad un itinerario
multimediale realizzato dalla Soprintendenza
del Polo Museale Fiorentino, dedicato ai
capolavori del Buonarroti sparsi per la città.
Che includono a questo punto anche i
famigerati murales, finalmente accessibili.
“La maggior parte di questi disegni è di
una bellezza sorprendente, ovvio che per
noi si tratti di Michelangelo e che il nostro
desiderio sia di mostrarli”, afferma Monica
Bietti, direttrice del Museo delle Cappelle
Medicee. “Ma se qualche studioso non fosse
d’accordo, che si faccia avanti. E’ l’ora di
aprirlo, questo dibattito. E’ l’ora di andare
negli archivi, fare ricerca. Senza pregiudizi.”
Neppure un cartellino. E’ curioso notare come
il ripescaggio dei graffiti avvenga proprio
quando sono ormai usciti di scena tutti gli
antichi oppositori, mentre Paolo Dal Poggetto

è pensionato a Fiesole a scrivere poesie. Ma
ancora di più colpisce come la potenza dei
miti – incluso quello della ‘Stanza Segreta’
– offuschi talvolta il senso delle cose. Nel
1975 infatti, a poca distanza dal sotterraneo,
vengono a galla nell’abside della Sacrestia
Nuova anche i disegni di architettura: si
tratta di due grandi finestre, delle architravi,
le cornici, le edicole che Michelangelo
traccia sulle pareti per mostrare a falegnami
e scalpellini come debbano preparare il
legno e la pietra per la libreria Laurenziana,
lì accanto. Siamo nel 1525, i disegni sono
sicuramente del Buonarroti, e su questo
per una volta sono proprio tutti d’accordo.
Non solo: tracciate a carboncino, sfidano il
tempo parole autografe lasciate dal maestro
come indicazioni agli allievi (pilastro ; basa;
la soglia di fuora scritto misteriosamente
all’incontrario, aroufidailgosal); ci sono
operai che calcolano sul muro i blocchi di
marmo o le giornate lavorate; e ancora,
ecco la richiesta di uno scolaro (VIENI A
VEDERE) o la firma di un funzionario (marco
di dome//nicho meljnj). Schizzi, segni,
appuntature di matita. Da quest’ammasso
di linee e di progetti, dalla varietà dei disegni,
dalla densità dei pentimenti, esce vivida la
bottega di Michelangelo al lavoro.
Siamo a pochi passi dai sepolcri dei principi
Medici, qui ogni settimana sfilano riverenti di

fronte alle statue del Giorno o alla Notte
migliaia di persone, non ci sono problemi
di sicurezza, e neppure di attribuzione:
eppure nessuno alza il naso, nessuno
capisce o forse neppure vede il senso di
quanto lasciato sul muro cinquecento
anni fa, oggi protetto da un vetro,
senza neppure un cartellino – altro che
touch-screen – a spiegare che si è di
fronte al ritratto di vita di un cantiere
del Cinquecento probabilmente senza
paragoni al mondo.
Foto e testo di Daniela Cavini

Il Museo Diocesano di Milano

Il Museo Diocesano di Milano, inaugurato dal
cardinale Carlo Maria Martini nel 2001, è il punto
di arrivo di auspici e di decisioni che hanno
visto protagonisti alcune tra le maggiori figure di
arcivescovi milanesi del Novecento.
Nel decimo anniversario di vita ricordiamo,
insieme alla decisiva iniziativa del cardinal
Martini, quella di Mons. Luigi Crivelli (19332007), interprete appassionato della volontà
dell’arcivescovo,
primo
indimenticabile
presidente della Fondazione Sant’Ambrogio,
organismo di gestione del museo.
La prima idea per un Museo Diocesano risale
al 1931, quando il beato Ildefonso Schuster,
allora arcivescovo, incoraggia la nascita di
un’istituzione dedicata a promuovere l’amore
per l’arte e volta ad impedire la dispersione
del cospicuo patrimonio artistico della Diocesi.
Il suggerimento viene accolto solamente nel
1960 dal cardinale Montini che individua come
sede del nuovo museo i chiostri di Sant’Eustorgio,
luogo di storia e di preghiera fra i più significativi
per la storia del cristianesimo ambrosiano,
gravemente danneggiato dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale. E’ con la
volontà del cardinale Martini, negli anni Ottanta,
che è stato portato a termine il progetto per il
nascituro museo, avviando la ricostruzione e il
riadattamento dei chiostri, affidati allo studio
Belgiojoso. Tra il 1989 e il 2001 sono stati eseguiti

i lavori di risistemazione dell’edificio, per i tre
corpi esistenti. Il restauro, messo a punto nei
suoi criteri generali con la Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Ambientali, si pone come
conservativo in alcune aree e di ripristino delle
condizioni originarie in altre. Il quarto lato del
chiostro*, interamente distrutto dagli eventi
bellici, è oggetto di un progetto di ricostruzione,
a completamento del circuito museale.
Nel progetto di allestimento museografico si
è tenuto conto della natura del museo che
si sarebbe creato e del modo in cui l’edificio
poteva ospitarlo, riuscendo a valorizzare le
nuove funzioni senza perdere le caratteristiche
originarie dell’architettura.
L’allestimento è stato affidato dal 1996
all’architetto Antonio Piva che, ispirandosi a
concetti organizzativi e funzionali ampiamente
verificati in tutto il mondo, ha affrontato i temi
dell’accoglienza, dell’esposizione flessibile, della
conservazione dei materiali, della sicurezza, del
comfort e della comunicazione.
Storia dell’edificio
Il Museo Diocesano sorge nella cornice dei
chiostri di Sant’Eustorgio, parte integrante di uno
dei più antichi complessi monumentali di Milano,
costituito dall’insieme unitario della basilica e
del convento domenicano, fioriti nel corso dei

secoli in un’area significativa per la storia
del cristianesimo milanese.
Sulla piazza Sant’Eustorgio si trova ancora
oggi il leggendario fonte in cui san Barnaba
intorno alla metà del I secolo avrebbe
battezzato i primi milanesi, dando inizio alla
chiesa locale. La basilica è legata inoltre
alla leggenda delle reliquie dei Magi,
giunte dall’Oriente proprio con il vescovo
Eustorgio, e al culto di san Pietro Martire, il
domenicano vissuto nel convento intorno
alla metà del XIII secolo, predicatore
anticataro e feroce inquisitore.
Sant’Eustorgio è quindi un luogo di storia e
di preghiera che incornicia perfettamente
le radici del cristianesimo ambrosiano; è
infatti, ancora oggi, il punto di partenza
della processione d’insediamento del
nuovo arcivescovo di Milano, che da qui
raggiunge a piedi il Duomo.
Così come li vediamo oggi i due chiostri
sono ciò che resta dell’antico convento
domenicano che, protetto dalla famiglia
Visconti, raggiunse il momento di massimo
splendore nella prima metà del XV secolo.
Il primo chiostro, contiguo alla basilica, è
circondato su tre lati da un porticato con
colonnine e deve la sua conformazione
ad un intervento seicentesco. Il museo ha

sede nel secondo chiostro, oggetto di
gravi distruzioni belliche. La ristrutturazione
consente di apprezzarne tre lati caratterizzati
da un porticato con colonnine binate, la
cui eleganza fa supporre l’intervento di
importanti architetti lombardi come Carlo
Buzzi o Francesco Maria Richini.
La collezione
La collezione permanente è costituita
da circa mille opere comprese tra il
IV ed il XXI secolo. Dalla Quadreria
Arcivescovile sono giunte le collezioni
degli arcivescovi milanesi (parte della
collezione Monti, della Visconti, della
Riccardi, della Pozzobonelli, e la completa
collezione Erba Odescalchi). Oltre a dipinti
provenienti dalle chiese della Diocesi, il
Museo conserva un gruppo significativo di
opere di arredo liturgico. Completano la
collezione la sezione dedicata ai Fondi Oro
(opere di ambito per lo più toscano del
XIV e XV secolo, raccolte dal prof. Alberto
Crespi e donate al Museo), e le sculture
e i dipinti provenienti dalla collezione di
Caterina Marcenaro. Infine, intorno ad un
primo nucleo di opere scultoree di Lucio
Fontana, si sono accostate numerose
opere del XX e XXI secolo, a dichiarazione
di un crescente interesse del Museo per la
contemporaneità.

Padiglione dell’Uruguay

LA LEGGE DELL’IMBUTO

Padiglione dell’Uruguay
alla 57. Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia
Venezia, Giardini della Biennale
13 maggio – 26 novembre 2017
MARIO SAGRADINI
LA LEGGE DELL’IMBUTO
Cerimonia di inaugurazione: giovedì 11 maggio,
ore 16:30
Nella 57. Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia, l’Uruguay è rappresentato
da un unico artista, Mario Sagradini (Uruguay
1946), il cui lavoro, dal 1990, costituisce un
prezioso e significativo contributo all’arte
contemporanea.
Il commissario del Padiglione è Alejandro
Denes, Consigliere della Direción Nacional de
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura
e il curatore è Gabriel Peluffo Linari, architetto
e accademico riconosciuto per le sue ricerche
sull’arte uruguaiana e latinoamericana.
Il Padiglione uruguaiano è uno dei 29 situati nei
Giardini della Biennale.
Artista etnografo
Durante la sua lunga permanenza in Italia (1978 1985), Mario Sagradini ha lavorato come incisore
per sé e per vari importanti artisti. Al ritorno nel suo
paese natale è diventato un punto di riferimento

per la promozione di giovani artisti, coltivando
fino ad oggi una modalità originale di intendere
ed esercitare l’arte come una deriva della
realtà che conosciamo, riscattata attraverso
il legame degli oggetti con le esperienze e le
storie tangibili della vita quotidiana. Il lavorare
spesso con approccio etnografico, così come lui
fa, in forma interessante con frammenti di storia
uruguaiana, fa sì che sorga alternativamente
(o simultaneamente) l’artista storico e l’artista
antropologo. Infatti è molto frequente che
Sagradini ricorra, per alimentare i suoi meccanismi
simbolici, a oggetti di uso quotidiano, ragion
per cui è considerato pertinente conferirgli, in
generale, il titolo di “artista-etnografo”.
La legge dell’imbuto
L’opera presentata alla Biennale Arte 2017
rappresenta un recinto per il bestiame
denominato “imbuto”, utilizzato in Uruguay dal
secolo XIX e che l’artista ha ricostruito partendo
da una vecchia fotografia appena leggibile. Ha
la forma di un luogo pensato per determinati
corpi, tuttavia viene esposto senza di essi. Estratta
dal suo contesto si offre come un cubicolo
vuoto, come uno scenario fantasmatico la cui
memoria perduta aspetta di essere riscattata
dalla presenza di altri corpi capaci di occuparlo.
l titolo La legge dell’imbuto con il quale ha
denominato l’installazione, è un termine
popolare che fa riferimento all’imparzialità del

sistema legale (il largo per pochi, lo stretto per
molti) che corrisponde con la forma carceraria
dell’artefatto, i cui due pali dell’ingresso e
dell’uscita sorreggono travi a mo’ di ghigliottina,
che suggeriscono un misterioso rito sacrificale.
Parte di una storia, che riguarda più di cento anni
di lavoro rurale nel Rio de la Plata, si riassume in
questa macchina politica destinata a selezionare
e a decidere il destino finale di corpi, che può
essere letta anche come una metafora del
potere e dell’animalità della condizione umana.
Ci sono due aspetti collegati a questa proposta:
da un lato il formato della struttura architettonica,
dall’altro la vocazione teatrale dell’installazione.
Il primo obbedisce alla funzione originale di
“imbuto”, in virtù della quale presenta portali,
accessi, pali, paramenti e altri dispositivi che
conferiscono alla costruzione una configurazione
appropriata alla scala umana e vicina al
linguaggio dell’architettura. La seconda è
dovuta alle condizioni di montaggio, del suo
concetto scenografico, che invita il visitatore
a dialogare corporalmente con l’artefatto per
infrangere la barriera che impone lo spettacolo.
Tali caratteristiche conferiscono all’opera una
ragione storica e una funzione attuale a servizio
del gioco dei significati, la quale la separa dal
concetto classico di minimalismo.
La sua presenza inerte, nonostante la struttura
si conformi alla statura umana, esercita un
contrasto formale e in scala contro l’”involucro”
architettonico del padiglione, sufficientemente

forte perché si riconosca in essa un’aspirazione
monumentale che suggerisce, allo stesso tempo,
un carattere misterioso e rituale. Quest’ultimo
aspetto conferma il sospetto, tra gli altri, di
avere a che fare con uno strumento per funzioni
sacrificali: una camera con due aperture
(una d’ingresso e una di uscita) che seleziona
soprattutto tutti quelli che si scontrano con le
leggi classificatorie e discriminanti. Il decagono
dello spazio centrale presenta due elementi
ancora più inquietanti, che consistono in due
portali, a mo’ di ghigliottina, rappresentanti il
confine con l’esterno e che suggeriscono ci sia
qualcosa che ci sfugge e che va al di là del
semplice strano oggetto di legno, qualcosa
di spettrale che si nega allo sguardo. Questa
dimensione inquietante è parte di una poetica
fatale la cui tendenza è porre al limite del sinistro
la natura dell’artefatto.
Sagradini non espone una rovina generata dalla
storia, ma l’archetipo che ha dato luogo alla
storia. Vi è un lavoro intellettuale di esumazione
archeologica, ma non di un oggetto, bensì di
un’immagine.
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Pompei e le civiltà del Mediterraneo

Pompei e le civiltà del Mediterraneo: un progetto
espositivo pluriennale
Dopo la grande mostra su Pompei e l’Europa,
allestita nel 2015 in due sezioni al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e nell’Anfiteatro
di Pompei, la Soprintendenza Pompei e il
Museo Archeologico Nazionale hanno ideato e
promosso, in stretta collaborazione, un progetto
espositivo esteso, con l’organizzazione di Electa.
Un programma di grande valore che si inserisce
in una ampia riflessione di approfondimento sulle
relazioni di Pompei con le grandi civiltà affacciate
sul Mediterraneo - un incontro tra culture tanto
diverse, quanto intimamente e storicamente
legate - restituendo all’ammirazione del pubblico
eccezionali reperti e capolavori, grazie anche
alle relazioni internazionali con prestigiosi musei
prestatori.
Il primo capitolo Egitto Pompei, nel 2016,
articolato in tre esposizioni (Il Nilo a Pompei.
Visioni d’Egitto nel mondo romano, Torino, Museo
Egizio; Egitto Pompei, Scavi di Pompei, Palestra
Grande; Egitto Napoli. Dall’Oriente, Napoli,
Museo Archeologico Nazionale), ha raccontato
influssi e innesti spirituali, sociali, politici e artistici
originati da culti ed elementi di stile nati o
transitati per la terra del Nilo.
È da segnalare che il Museo Archeologico di
Napoli ha partecipato a questa iniziativa con
la riapertura di due sezioni permanenti: Egitto
Napoli. Dall’Oriente il 29 giugno 2016 e la Sezione

Egizia il 7 ottobre 2016, riallestita per l’occasione
e secondo un itinerario tematico.
Nell’ambito di tale programma, con la sezione
pompeiana della mostra Egitto Pompei sono
state aperte al pubblico e appositamente
allestite ulteriori Domus, come parte del percorso
e ad ampliamento dell’offerta di visita al sito.
Nella primavera 2017, la secondo tappa del
progetto vede protagonista la Grecia, nel suo
rapporto con Pompei, la Campania e il mondo
romano.
Ad aprile, la mostra Pompei e i Greci, curata
dal Direttore generale Soprintendenza Pompei
Massimo Osanna e da Carlo Rescigno (Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli),
racconta al pubblico le storie di un incontro:
partendo da una città italica, Pompei, se ne
esaminano i frequenti contatti con il Mediterraneo
greco, mettendo a fuoco le tante anime diverse
di una città antica, le sue identità temporanee
e instabili.
A giugno, inaugura al MANN la mostra Amori
divini, a cura di Anna Anguissola e Carmela
Capaldi, con Luigi Gallo e Valeria Sampaolo,
che illustra al pubblico i miti di trasformazione o
metamorfosi e la loro rilettura da parte del mondo
romano, permettendo altresì di mostrare molti dei
capolavori del Museo sotto nuova luce, in una
collocazione diversa da quella consueta, come
tessere più lontane di racconti che dall’antichità
arrivano fino a noi anche attraverso opere del

Nella primavera 2017, la secondo tappa del
progetto vede protagonista la Grecia, nel
suo rapporto con Pompei, la Campania e il
mondo romano.
Ad aprile, la mostra Pompei e i Greci, curata
dal Direttore generale Soprintendenza
Pompei Massimo Osanna e da Carlo
Rescigno (Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli), racconta al
pubblico le
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storie di un incontro: partendo da una città
italica, Pompei, se ne esaminano i frequenti
contatti con il Mediterraneo greco,
mettendo a fuoco le tante anime diverse di
una città antica, le sue identità temporanee
e instabili.
A giugno, inaugura al MANN la mostra Amori
divini, a cura di Anna Anguissola e Carmela
Capaldi, con Luigi Gallo e Valeria Sampaolo,
che illustra al pubblico i miti di trasformazione
o metamorfosi e la loro rilettura da parte
del mondo romano, permettendo altresì
di mostrare molti dei capolavori del Museo
sotto nuova luce, in una collocazione
diversa da quella consueta, come tessere
più lontane di racconti che dall’antichità
arrivano fino a noi anche attraverso opere
del Rinascimento e del Neoclassicismo.

Strategie di condivisione e di rete
Nell’occasione, vengono illustrate anche
le strategie di condivisione e di rete, che
predispongono una sempre più stretta
collaborazione con musei e siti nazionali e
internazionali.
Dopo la prima collaborazione internazionale per
la mostra itinerante Pompeii. The Exhibition, negli
Usa fino a maggio 2018, il 10 novembre 2016
è stato siglato a San Pietroburgo un accordo
di collaborazione che lega per i prossimi
quattro anni Ermitage, Soprintendenza Pompei
e Museo Archeologico di Napoli: oltre allo
scambio di opere per la realizzazione di mostre
congiunte, le tre istituzioni lavoreranno insieme
per condividere esperienze e competenze
nel campo dello scavo archeologico, per
organizzare conferenze scientifiche, seminari e
tavole rotonde, confrontandosi sull’utilizzo delle
nuove tecnologie per la conservazione, fruizione
e valorizzazione del patrimonio culturale. In
particolare sarà presentata all’Ermitage, nel
2018, una importante mostra su Pompei e i suoi
riflessi nella cultura dell’Impero Russo.
Il MANN, oltre all’importante rapporto strutturato
con il Getty Museum di Los Angeles, ha potenziato
il dialogo con Fondazioni private (Fondazione
Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo e Fondazione
Ligabue) e con Associazioni (Scarlatti , Astrea,
Festival Barocco) che hanno contribuito alla
crescita del numero di visitatori e continuano a
farlo.

Il MANN si è inoltre riproposto a livello internazionale
come il più solido soggetto prestatore, con oltre
20 importanti mostre all’estero, nei principali
musei mondiali.
Dalla mostra alla collezione permanente
Nell’ambito del progetto espositivo dedicato alle
civiltà del Mediterraneo, la nuova sezione del
Museo Archeologico Egitto Napoli. Dall’Oriente
è stata funzionale alla riapertura della Sezione
Egizia e della Sezione Epigrafica, riallestite per
l’occasione e secondo un itinerario articolato
per temi: sono state così esposte testimonianze
della diffusione del culto isiaco a Ercolano, a
Capua, ancora a Pompei, recuperando opere
famosissime (come gli affreschi con cerimonie
isiache da Ercolano, o le coppe di ossidiana
da Stabia) o opere ritenute disperse (come
la nicchia isiaca dai praedia di Giulia Felice a
Pompei), ripresentando attestazioni dei contatti
con i Nabatei della penisola Arabica devoti a
Dusares, scoperte a Pozzuoli negli anni del regno
di Carlo di Borbone e già esposte all’Herculanense
Museum, o le iscrizioni della necropoli ebraica di
Napoli mostrate per la prima volta al pubblico
dall’epoca della loro scoperta.
Anche la mostra Amori Divini permetterà
di esporre nelle sale del museo attigue alla
Meridiana, caratterizzate da splendidi mosaici
originali inseriti nei pavimenti, una ricchissima
campionatura della collezione vascolare greca
e magnogreca del MANN, della quale è prossimo

il riallestimento (2018), il cui progetto scientifico
sarà curato da Enzo Lippolis.Dalla mostra alla
collezione permanente
Nell’ambito del progetto espositivo dedicato
alle civiltà del Mediterraneo, la nuova sezione del
Museo Archeologico Egitto Napoli. Dall’Oriente
è stata funzionale alla riapertura della Sezione
Egizia e della Sezione Epigrafica, riallestite per
l’occasione e secondo un itinerario articolato
per temi: sono state così esposte testimonianze
della diffusione del culto isiaco a Ercolano, a
Capua, ancora a Pompei, recuperando opere
famosissime (come gli affreschi con cerimonie
isiache da Ercolano, o le coppe di ossidiana
da Stabia) o opere ritenute disperse (come
la nicchia isiaca dai praedia di Giulia Felice
a Pompei), ripresentando attestazioni dei
contatti con i Nabatei della penisola Arabica
devoti a Dusares, scoperte a Pozzuoli negli anni
del regno di Carlo di Borbone e già esposte
all’Herculanense Museum, o le iscrizioni della
necropoli ebraica di Napoli mostrate per la
prima volta al pubblico dall’epoca della loro
scoperta.
Anche la mostra Amori Divini permetterà
di esporre nelle sale del museo attigue alla
Meridiana, caratterizzate da splendidi mosaici
originali inseriti nei pavimenti, una ricchissima
campionatura della collezione vascolare
greca e magnogreca del MANN, della quale
è prossimo il riallestimento (2018), il cui progetto
scientifico sarà curato da Enzo Lippolis.

PROGETTO CORTECCIA

CORTECCIA è un interessante progetto che
nasce musicale e che si espande anche
verso le altre espressioni artistiche.
Il nome del gruppo allude al viscerale
rapporto con la natura, che percorre tutto
l’album omonimo, attraverso i nove brani
che lo compongono. L’amalgama tra uomo
e natura, le rivoluzioni immaginate e mai
attuate, le tensioni verso ciò che si pensa
possa essere possibile, raccontate attraverso
strutture sonore vibranti, armonie ritrovate,
dialoghi continui di metafore.
CORTECCIA è un lavoro indipendente,
gestito in totale autonomia da tutti i punti di
vista.
Questa libertà ha permesso di spaziare verso
qualunque forma comunicativa e apre alle
più varie collaborazioni.
Trenta autori diversi nello stile e nell’estrazione
hanno realizzato 30 mini video teaser,
pubblicati al ritmo di uno alla settimana per
anticipare l’uscita dell’album.
Sono stati prodotti circa 100 booklet d’autore
da altrettanti artisti, fotografi, illustratori
per raccontare in 100 modi diversi e unici
CORTECCIA.
Questa produzione è parte integrante delle
installazioni musicali/visive presenti nelle
performance live.

Dopo il debutto di novembre, la band sta
portando in vari locali di Milano e provincia le
proprie performance ogni volta diverse, ogni
volta con qualcosa di nuovo e inaspettato
rispetto alla precedente.
il disco è acquistabile in occasione dei
concerti in un bellissimo libretto illustrato.
CORTECCIA è inoltre distribuito online su tutte
le piattaforme.
I videoclip realizzati sono quattro, creati con
le tecniche più differenti, dallo stop-motion,
all’animazione, al video, all’installazione
ripresa e interattiva.
Nel primo, TERRE, la sequenza di immagini
realizzate a mano e montate in stop motion
permette di visualizzare con una continua
metamorfosi le metafore del testo, che
raccontano di connessioni umane, di legami
e dell’unione tra uomo e natura. Il videoclip
è stato realizzato dall’ artista Pietro Puccio
(voce, batteria, percussioni e programming
di CORTECCIA).
SE è un viaggio subacqueo nelle profondità
della sensibilità umana. Un racconto che vede
protagonisti un Adamo ed Eva primordiali
agli albori dei sentimenti. La realizzazione

del video per questo brano è stata
affidata ad Alberto Bettinetti, graphic
designer e docente presso la Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano
che ne ha fatto un capolavoro
di animazione senza raccontare
didascalicamente la storia, ma
accompagnandola, dandone una
lettura variata e profonda, come gli
abissi marini, appunto.
L’adattamento video del brano SU
UNA RIVOLUZIONE è stato diretto
da Larissa Saldarini per Noise Film
Factory e si basa sull’immaginario
cinematografico e la passione per la
fantascienza della regista. Il risultato
è
un’interpretazione
allegorica
delle tematiche sociali contenute
nel testo, con la costruzione di
un piccolo universo tanto alieno
quanto reale e tangibile, all’interno
del quale gli stessi componenti della
band si muovono come personaggi
attivi nella storia.
Il quarto e ultimo video, ZIGOTE, sarà
pubblicato nei prossimi mesi.
C’è tanto dentro CORTECCIA. C’è
musica, arte, condivisione, ricerca.

San Maurizio al Monastero Maggiore

Milano

San Maurizio al Monastero Maggiore è una chiesa
di Milano di origine paleocristiana, ricostruita
nel Cinquecento e già sede del più importante
monastero femminile della città appartenente
all’ordine benedettino. Collocata all’angolo
tra via Luini e corso Magenta, è decorata
internamente con un vasto ciclo affreschi di
scuola leonardesca e viene indicata come la
“Cappella Sistina” di Milano o della Lombardia.
Il monastero è documentato già in epoca
carolingia e riutilizza in parte alcuni edifici
romani; ancora oggi fanno parte del complesso
una torre poligonale, resto delle antiche mura di
Massimiano, e un’altra quadrata, che in origine
faceva parte del circo romano.
La costruzione della chiesa attualmente
esistente ebbe inizio nel 1503, come è inciso su
una pietra ritrovata nell’abside. Perduto qualsiasi
documento inerente alla sua progettazione, è
attribuita dalla critica all’architetto e scultore
Gian Giacomo Dolcebuono, coadiuvato
dall’architetto Giovanni Antonio Amadeo, al
tempo responsabili della costruzione del tiburio
del duomo di Milano, e attivi anche alla certosa
di Pavia e alla chiesa di Santa Maria presso San
Celso. L’edificio fu completato in pochissimi
anni, tanto che nel 1509 vi furono già collocate
le prime lapidi sepolcrali. Per ultima fu conclusa
la facciata, nel 1574, da Francesco Pirovano.

La chiesa, che comprendeva anche una cripta,
oggi inserita nel percorso di visita del museo
archeologico, fu concepita divisa in due parti,
un’aula anteriore, pubblica, dedicata ai fedeli
ed un’aula più grande, posteriore, riservata
esclusivamente alle monache del monastero.
Le monache non potevano in alcun modo
oltrepassare la parete divisoria; le porte di
comunicazione fra le due aule furono aperte solo
successivamente alla soppressione del convento,
nell’Ottocento. Esse potevano assistere allo
svolgersi della funzione, che veniva officiata
nell’aula dei fedeli, attraverso una grande grata
posta nell’arcone sopra l’altare. A tale scopo
nella chiesa conventuale il livello del pavimento
è più alto di circa mezzo metro rispetto all’aula
pubblica. La grata, che un tempo occupava
tutto l’arco al di sopra dell’altare, fu ristretta alla
fine del Cinquecento su ordine dell’arcivescovo
Carlo Borromeo, per rendere più rigido il regime
claustrale. Al suo posto fu collocata la pala
d’Altare con L’adorazione dei magi oggi ancora
in loco.
L’imponente decorazione ad affresco, che
rese celebre il tempio, lodato da Ruskin e da
Stendhal, fu iniziata nel secondo decennio del
cinquecento da autori della scuola di Leonardo
da Vinci, impegnato in quegli anni a Milano
alla Vergine delle Rocce, quali forse Giovanni
Antonio Boltraffio.

L’impresa maggiore fu finanziata dalla potente
famiglia dei Bentivoglio, cui appartenevano
Alessandro, governatore di Milano e figlio del
Signore di Bologna Giovanni II Bentivoglio, e la
moglie Ippolita Sforza, figlia di Carlo Sforza, figlio
illegittimo del duca di Milano Galeazzo Maria
Sforza. Quattro delle loro figlie furono destinate
al convento di san Maurizio, e Alessandra ne
fu per sei volte badessa. La commissione fu
affidata all’artista maggiormente apprezzato
dall’aristocrazia milanese del tempo, Bernardino
Luini, che raffigurò i membri del casato Bentivoglio
e la badessa Alessandra in vari affreschi a fianco
dei santi patroni del convento.
Gli affreschi delle cappelle laterali, quasi tutte
in patronato a personaggi legati ai Bentivoglio,
furono realizzati nel corso del Cinquecento. La
maggior parte, insieme all’organo, si devono
ad un intervento del 1555, probabilmente in
adeguamento ai dettati del concilio di Trento.
Il convento, fra i più vasti e ricchi della città,
fu soppresso per decreto della Repubblica
Cisalpina nel 1798. Fu successivamente adibito
a caserma, scuola femminile, ospedale militare
nel corso dell’Ottocento, quando fu abbattuto
il chiostro maggiore e gli edifici connessi per
l’apertura delle vie Luini e Ansperto. A seguito
dei bombardamenti della II guerra mondiale,
fu abbattuto anche il secondo chiostro, e il
complesso fu adibito a sede del Civico museo
archeologico di Milano.

I problemi per la conservazione della chiesa di
San Maurizio sono cominciati con la soppressione
del monastero il 20 novembre 1798: prima gli
edifici e i terreni sono stati adibiti ad altri usi, poi
l’apertura di una strada sul lato est della chiesa
ne ha compromesso l’equilibrio statico. La
chiesa ha subito notevoli interventi di restauro:
nel 1964 sono stati realizzati degli interventi per
salvare in extremis alcuni affreschi compromessi
dall’umidità. Nel 1986 un lascito anonimo ha
permesso di iniziare i restauri degli affreschi. I primi
ad essere sottoposti all’intervento sono stati quelli
di Bernardino Luini sulla parete trasversale della
chiesa dei fedeli. Successivamente altre donazioni
hanno consentito restauri delle cappelle, mentre
il contributo della Banca Popolare di Milano ha
permesso di ripristinare gran parte degli affreschi
della prima fascia. Questi ultimi interventi hanno
fornito preziose informazioni, per esempio è
emerso che i paesaggi contenuti in alcuni vani
laterali dell’aula adibita alle monache sono stati
realizzati all’inizio del Novecento.

Attualmente la chiesa di San Maurizio è sede di
eventi culturali, quali l’evento musicale Musica e
poesia a San Maurizio interamente dedicato alla
musica antica, diretto per più di trent’anni da
Sandro Boccardi. Le due aule della chiesa sono
visitabile con ingresso libero e gratuito grazie ai
volontari del Touring Club Italiano.

SANTI
NUMI

SANTI NUMI
un progetto di
ANTONELLA CASAZZA
FELIPE CARDEÑA
LOREDANA GALANTE,
ANDREA ZUCCHI
inserito nel programma Studi Festival 3
tenutosi fra il 14 e il 18 marzo a Milano
SPAZIO 2BKIND
Via Carlo Imbonati 81 Milano
Il progetto espositivo è pensato in forma di un
allestimento omogeneo in cui le opere dialogano
e interagiscono fra di loro senza creare fratture.
Un continuum visivo che evoca un ambiente
esistenziale da abitare ed esperire.
Il
soggetto
d’ispirazione
mistico-religiosospirituale affronta la Relazione dell’essere umano
con l’ultraterreno e i fenomeni mistici. Al centro
del progetto c’è sempre l’uomo che, nella sua
finitezza, si rivolge a un essere invisibile, che può
evocare risvegliando presunte consapevolezze
sopite e riaprendo contatti con l’inframundo e/o
entità di guida o di supporto.
Nel caso di scarsa fiducia nel possesso di forme
di elezione o scarsa costanza nel perseguire
processi di sviluppo personale, rimane la
supplica più o meno ritualizzata e la “ricerca del
miracoloso”.

Aggregazioni e forma di appartenenza sono
altresì oasi di conforto, enfatizzate da regole,
comportamenti e regimi che istituzionalizzano e
rappresentano.
L’approccio di questo progetto è squisitamente
“popular”, gli artisti coinvolti sono accomunati
da una forte valenza comunicativa, un rapporto
diretto con le sfumature della quotidianità e
una mancanza di sobrietà tanto necessaria
quanto in controtendenza rispetto alle tendenze
emergenti del sistema dell’arte.
Lo spettatore è parte in causa: vittima, carnefice
o soccorritore.
Il progetto site specific, nato dal desiderio degli
artisti di mettersi in relazione con gli altri e coi
propri pensieri/sentimenti più intimi e privati,
ne fa quasi un’installazione a otto mani in cui
tutti i canali (visivo, auditivo e cinestetico) sono
stimolati interagendo tra loro.
Nello spazio che ha ospitato “Santi Numi” si sono
trovati quindi quadri rappresentanti misteriosi
santi moderni, sculture con soggetti mistico-pop,
candele votive, Madonne vestite alla moda,
santi, birbanti, oggetti votivi, stoffe mistiche, dèi
detronizzati, bizzarri martiri di oggi, mistici, asceti,
elefanti indiani, dèi bambini e dèi guerrieri, il tutto
mescolato in un caravanserraglio mistico-pop,
con un piede nel kitsch, uno nel folklore e uno
nell’estetica del contemporaneo più spinto.

TIGHT
SHOES

Loredana Galante e Mona Lisa Tina - ph. Vanis Dondi «ICH HÖRE DIR ZU» 2013/2014
ph. Antonio Delluzio, «A piedi nudi»

«Tight Shoes» è principalmente un contenitore
virtuale con propaggini tentacolari nella realtà.
Antonella Casazza e Loredana Galante hanno
preso casa su Facebook ed hanno aperto le loro
stanze ad artisti ed amanti dell’Arte per proporre,
disporre, promuovere, inventare, creare, intuire,
progettare e scambiare… idee.
E di questa casa vi do misure e conformazione…
La porta d’ingresso cambia ogni settimana…
ogni lunedì, infatti, viene scelta l’opera (o
un dettaglio di essa) di un artista visivo che
diviene cover della pagina del gruppo. Una
presentazione mutevole che da umore e corpo
a questo luogo irreale dell’immaginazione…
Come se fosse un impossibile “Genius Loci”
interattivo per far confluire pensieri e sogni.
Proprio in alto, vicino alla porta, c’è scritto
«Tight Shoes», “Scarpe Strette”… ma “tight” in
inglese significa anche “attillato”, che “calza
a pennello”… “aderente”… Perché un po’ c’è
la voglia di togliersele queste scarpe strette per
correre a piedi nudi nei meandri di fantastiche
illusioni… ma a volte fa piacere indossarne un
paio perfette ed eleganti, di quelle che ti alzano
l’autostima… che ti fanno star bene…
E le scarpe sono anche il fil rouge che scorre
lungo le pareti di questa casa, fatte di immagini
e poesie e gli ambienti sono rubriche di libera
condivisione.
Infatti c’è la stanza della Poesia e quella delle
Citazioni… dove abitano chi compone versi da

dare al mondo e chi ricorda illustri pensieri e, da
buon oratore, li declama…
Una stanza, invece, è aromatica, densa di
fragranze… che ne senti l’odore aldilà dello
schermo… «Vivi di Naso» curata, profumata e
sublimata da Andrea Fracassio.
Il “guardaroba” è gestito dalla genovese Angela
Mambelli che con le sue «Memorie dalla Cabina
Armadio» disquisisce di moda e di mode… di
quelle mode un po’ speciali, con gusto e stile,
evocando suggestioni e intenti.
Ah… e si fa anche Teatro all’interno di «Tight
Shoes» grazie a Massimo Festi e la sua «Soletta».
Lo spettacolo è quindi assicurato.
In pinacoteca troviamo Maurizio Barrès con la
sua «Scarpa» dove tra serio e faceto si illustrano
dettagli, in rigoroso bianco e nero, di opere
dell’Arte del Rinascimento, dando spunti per
ulteriori approfondimenti.
E naturalmente altro ancora e ancora da
inventare… ed eventi e mostre da preparare… la
casa è grande e gli ospiti tuti graditi nello spirito di
quella sinergia che la Rete ci da… quella voglia
di condividere e relazionarsi che quasi si scontra
con l’ambiente, troppo spesso individualista e
autoreferenziale, del mondo dell’Arte.
Veniteci a trovare, la porta è aperta e c’è spazio
per tutti…
https://www.facebook.com/TIGHT-SHOES-782216221897325

Maurizio Barrés

Ezio Minetti «Me in her shoes»
ph. Gaetano Fracassio «La gattina indomabile» 2016

Vio+Tagliapietra «Autoctono»
Penzo+Fiore - ph. Petrov Ahner «Self-possession» Berlino 2010 (dalla performance di Penzo+Fiore, Berlino 2010)

Letizia Marabottini «Spirito Resiliente»
Vania Elettra Tam «Cielo... Il tacco»

Tiziana Cera Rosco «Il senso dell’immagine»
ph. Mandra Cerrone «Silent family» 2015 (performance “Silent Family” Palazzo Stanga Trecco, Cremona, Biennale di Soncino)

Van Gogh

i capolavori ritrovati

Van Gogh
I capolavori ritrovati
A febbraio per soli 20 giorni sono stati esposti
in esclusiva per il pubblico del Museo e Real
Bosco di Capodimonte a Napoli i due dipinti
di Vincent Van Gogh rubati 14 anni fa al Van
Gogh Museum di Amsterdam per mano della
criminalità organizzata e ritrovati in Italia in un
covo della camorra nel settembre 2016 grazie al
lavoro della Guardia di Finanza e della Procura
di Napoli.
Una congregazione lascia la chiesa riformata di
Nuenen (1884-1885) e Spiaggia di Scheveningen
prima di una tempesta (1882), opere
fondamentali per la comprensione della prima
stagione pittorica dell’artista, prima di tornare in
Olanda sono state esposte al secondo piano del
museo, accanto alla Sala del Caravaggio.
La mostra è stata promossa dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, dal Museo
e Real Bosco di Capodimonte e finanziata dalla
Regione Campania. Il progetto è stato attuato
dalla Scabec Spa. Organizzazione e catalogo
Electa.
L’esposizione dei quadri prima del loro rientro
in Olanda, è stata accolta con entusiasmo
anche dal direttore del Museo di Van Gogh di
Amsterdam, Axel Rüger ‘‘siamo estremamente
soddisfatti che le opere vengano esposte nella
città dove sono state ritrovate, per celebrare il
loro sicuro salvataggio. Mettendo a disposizione

le opere in primis per i napoletani, abbiamo
voluto esprimere tutta la nostra gratitudine alla
vostra Città e Regione, all’Italia e alle autorità
italiane, specialmente la Guardia di Finanza e la
Procura, e siamo anche immensamente grati ai
nostri colleghi del Museo di Capodimonte’’.
Un gesto di restituzione dell’arte all’arte, e
dell’arte al pubblico. Il direttore Sylvain Bellenger
dichiara ‘‘Il direttore del museo Van Gogh Axel
Rüger è felice e onorato che questa operazione
si faccia nel museo più bello d’Italia. Ringrazio le
forze dell’ordine, il MiBACT e il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che da
subito ha sostenuto il senso di questa operazione.
Un’iniziativa che lancia un messaggio positivo, di
speranza e riscatto importante per la Campania
ma rivolto a tutti, cittadini e turisti”.
“La Regione Campania ha voluto finanziare
e sostenere l’allestimento e la promozione di
questa speciale esposizione a Capodimonte –
sottolinea il Presidente della Giunta regionale
della Campania Vincenzo De Luca - perché
essa rappresenta, allo stesso tempo, un evento
culturale di livello mondiale e un segnale
profondo di civiltà e legalità. È l’occasione
per valorizzare la ricca collezione di questo
meraviglioso museo insieme alle due importanti
opere di Vincent Van Gogh, restituite al mondo.
È un omaggio a due capolavori che si temeva
perduti per sempre, ma è anche il pubblico
riconoscimento dell’azione di quegli uomini che
si sono caparbiamente impegnati a ritrovarli.

Storia di un furto ad opera d’arte.
Da Amsterdam a Napoli, il viaggio misterioso dei
due Van Gogh
Il 7 dicembre del 2002 è un giorno nero nella
storia dell’arte. Due uomini si introducono nel Van
Gogh Museum attraverso una finestra e rubano
due dipinti di Vincent Van Gogh Spiaggia di
Scheveningen prima di una tempesta del 1882
e Una congregazione lascia la chiesa riformata
di Nuenen del 1884-85. I ladri fuggono calandosi
con una corda dalla finestra rotta, ma vengono
arrestati qualche tempo dopo. Condannati
al carcere e al risarcimento del danno i due
malfattori negano le loro colpe senza collaborare
per il ritrovamento dei dipinti, di cui si sono nel
frattempo disfatti.
Per 14 anni se ne perde ogni traccia fino al
settembre del 2016 quando le due tele vengono
clamorosamente recuperate dalla Guardia di
Finanza nel corso di un’operazione contro una
banda di narcotrafficanti internazionale.
Le tele, seguendo un percorso ancora da
ricostruire, sono dunque finite nelle mani della
camorra, nascoste in un panno vicino la
cucina di una casa di Castellammare di Stabia
riconducibile a un latitante del clan. Grazie alle
dichiarazioni dei pentiti, la Guardia di Finanza
ha identificato il patrimonio della banda,
procedendo al sequestro dei beni. I militari,
coordinati dal colonnello Giovanni Salerno, si
sono imbattuti nei quadri rubati proprio nel corso

di un sequestro di beni per decine di milioni di
euro, compiendo “un recupero straordinario
che conferma la forza del sistema Italia nella
lotta al traffico illecito delle opere d’arte”, come
dichiarato dal ministro Dario Franceschini.
Inaspettatamente i due dipinti, che hanno
perso la cornice, sono stati rinvenuti in buone
condizioni, ad esclusione di lievi danni al margine
della tela di Nuenen e della perdita di un
piccolo frammento pittorico nella veduta, che
ha scoperto la tela sottostante. Un adeguato
programma di restauro sarà condotto una volta
che le opere saranno rientrate in Olanda.
Le opere
Le due tele ritrovate sono fondamentali per la
comprensione della prima stagione pittorica di
Van Gogh, degli anni olandesi (1880-1885) in
cui, influenzato dal seicento nordico e dalla sua
vocazione frustrata di evangelizzatore, si esprime
con una pittura di nero realismo che tocca il
vertice con i Mangiatori di patate.
Spiaggia di Scheveningen prima di una
tempesta è l’unico esemplare del Van Gogh
Museum risalente al soggiorno dell’artista a
l’Aia (1881-1883), dunque una delle sue prime
prove pittoriche dopo due anni dedicati
esclusivamente al disegno, ed è inoltre una delle
due sole vedute marine dipinte dall’artista in
quel periodo.

nella pagina precedente:

Vincent van Gogh
Spiaggia di Scheveningen
prima di una tempesta
agosto 1882
olio su carta su tela
cm 36,4 x 51,9
Van Gogh Museum
Amsterdam
Regno dei Paesi Bassi
lascito di A.E. Ribbius Peletier
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Vincent van Gogh
Una congregazione lascia la
chiesa riformata di Nuenen
gennaio-febbraio 1884
e autunno 1885
olio su tela
cm 41,5 x 32,2
Van Gogh Museum
Amsterdam
Vincent van Gogh Foundation

Scheveningen è una località frequentata
dai paesaggisti olandesi, resa celebre dal
monumentale Panorama cilindrico eseguito
da Mesdag nel 1881 e noto a Van Gogh che
nella sua tela cattura, con drammatica sintesi,
l’atmosfera tesa che prelude lo scoppio di una
tempesta, con le onde increspate del mare e le
raffiche di vento che spazzano vorticosamente
la spiaggia.
Il vento era così forte che potevo a stento restare
in piedi e vedere attraverso le nuvole di polvere
(Van Gogh al fratello).
Una congregazione lascia la chiesa riformata
di Nuenen, unico dipinto del museo olandese a
conservare il suo originario telaio, è un’opera di
dolente e intima dimensione del ricordo e degli
affetti familiari. Eseguita per la madre all’inizio del
1884, la tela mostra infatti la chiesa del villaggio
di Nuenen dove il padre di Van Gogh era stato
pastore. Nel 1885, dopo la morte di questi, il
pittore ha modificato il dipinto aggiungendo il
gruppo di fedeli in primo piano, in sostituzione
di una precedente figura isolata di contadino,
e foglie brune sugli alberi per restituire un clima
più autunnale.
La pittura di Van Gogh distrugge la propria
struttura nel momento stesso in cui la costruisce,
ma in quell’istante in cui l’arte brucia se stessa, il
valore estetico brilla di una luce accecante.
(Giulio Carlo Argan)
Van Gogh, morto a soli 37 anni, in vita ha venduto
soltanto uno dei circa 900 dipinti eseguiti ed è

uno dei più celebri e influenti pittori di sempre.
Si accosta tardi alla pittura ed è un autodidatta
che rifiuta ogni impostazione accademica, “non
seguo alcun sistema di pennellata” scrive al
fratello Theo.
In meno di un decennio, compie una straordinaria
parabola artistica che lo porta dall’ossessiva
produzione grafica e il cupo realismo degli
inizi, influenzati dai grandi maestri del seicento
nordico, alla violenta esplosione di colori della
maturità, nella fervente Parigi postimpressionista,
dove conosce artisti del calibro di ToulouseLautrec, Seurat e Gauguin, col quale stringe un
tormentato legame artistico e personale, come
nella luce e nei colori dei girasoli e nei campi di
grano di Arles. Colori che colpiscono la tela con
moto irregolare ma fluido e senza ripensamenti,
creando visioni inquietanti e ipnotiche, che
riflettono lo squilibrio mentale che lo porterà al
suicidio.
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