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Andrea Chiesi

Testo per la mostra
Orizzonte Variabile, Andrea Chiesi
a cura di Claudio Musso
Spazio Arte Cubo, Unipol, Bologna, aprile – luglio
2016
Orizzonte variabile, sguardo fisso
orizzónte dal gr. ORÌZON – genit. ORIZONTOS (sottoin.
KYKLOS circolo) che termina, e questo da ORIZO termine,
denominativo di ÒROS limite, confine, che confronta con
OYRÀ coda, cioè la parte estrema terminale (v. Oriente);
mentre altri men bene o aggruppa con ORAO vedo, guardo

ffoto di Francesco Balestrazzi

Un giorno di dieci anni fa Emidio Clementi, musicista
e scrittore, chiama Andrea Chiesi chiedendogli di
accompagnarlo in una passeggiata nelle periferie
di Bologna. La chiamata non è giustificata
esclusivamente dal rapporto di lunga data che
lega i due, bensì dal fatto che Clementi descrive
già allora Chiesi come «un esperto in materia di
periferie».
«A lui non interessa testimoniare il degrado,
i suoi quadri non sono l’ennesima conferma
della caducità delle cose umane né un grido di
denuncia, quanto piuttosto il tentativo ambizioso
di ridare vita ai sogni di funzionalità che un giorno
quegli edifici hanno incarnato. Per questo i suoi
bianchi sono splendenti, le forme maestose e gli
ingranaggi che riempiono le tele paiono marciare
ancora a pieno regime. Lo spirito con cui Andrea si
rapporta al paesaggio è quello di un archeologo.

Un archeologo del passato prossimo e quindi,
inevitabilmente, un archeologo della periferia».
Dieci anni dopo Chiesi ritorna nella periferia
bolognese, in particolare al Pilastro, per una
nuova esplorazione. Orizzonte variabile è il
tentativo di tracciare un percorso antologico
che attraversa la lunga e prolifica produzione
dell’artista modenese a partire dalla relazione
con le periferie per immaginare un dialogo con il
paesaggio contemporaneo.
Nel panorama urbano e metropolitano periferia e
orizzonte sono concetti indissolubilmente legati. La
direzione dello sguardo orientata ossessivamente
dall’urbe al suburbio fa sì che quest’ultimo si
configuri come unico orizzonte possibile. Allo stesso
tempo se dal punto di vista etimologico i due
termini condividono l’idea di limite e di circolarità,
sul piano simbolico entrambi possono essere
utilizzati come sinonimi di sviluppo e rinnovamento.
In questa seconda ipotesi risiede il carattere
ambiguo che più di tutti oggi contraddistingue
le periferie, zone ai margini certo, ma sempre al
centro del discorso pubblico, territori di frontiera
senza dubbio, ma posti sotto i riflettori perché
capaci di incarnare contraddizioni, incoerenze e
antinomie altrove meno evidenti.
Da un lato quindi l’idea di orizzonte in tutte le sue
accezioni, dall’altro la contraddizione di unire
al sostantivo l’aggettivo variabile, minando alla
base la definizione che lo vorrebbe come unico
punto saldo al termine della visione.

La variabilità dell’orizzonte ha una spiegazione
elementare a livello geografico, Andrea Chiesi
infatti è partito rivolgendo lo sguardo a ciò che lo
circondava, a Modena la sua città, ai suoi spazi
marginali, per poi proseguire l’esplorazione sul
territorio nazionale a Bologna, Milano, Genova
giungendo a Berlino, New York, Pechino,
arrivando a constatare che alla base delle sue
rappresentazioni ci fosse sempre il medesimo
oggetto. I soggetti dei suoi dipinti, in particolare le
visioni panoramiche, sono orizzonti impermanenti,
prospettive in cui lo skyline è composto da
numerosi livelli sovrapposti, siano essi durevoli come
quelli architettonici (residenziali, commerciali o
infrastrutturali), mobili come le auto, i cartelli, le
bandiere o effimeri come i graffiti.
Le periferie per Andrea Chiesi sono luoghi fisici
e mentali, distanti e prossimi, spazi privilegiati di
contemplazione del reale, da sempre al centro
del suo obiettivo. Il suo sguardo, infatti, è in primo
luogo fotografico: un percorso di analisi della
condizione urbana che permette registrazioni
immediate, scansioni continue, da rielaborare
in un momento successivo. Alla fotografia poi è
preceduto, solo in termini cronologici, il disegno,
come indagine diretta, sul campo, come segno
in azione che in alcune produzioni recenti viene
realizzato dal vivo.
Il paesaggio urbano, complesso organismo che
ospita il vivere quotidiano, è il punto di partenza e

il punto di arrivo, un avvio instabile e un approdo
sicuro, è stato e rimane uno dei temi prediletti
nella pittura di Andrea Chiesi. Già agli albori
della sua produzione l’elemento dello scenario
suburbano faceva capolino all’interno di tavole
a fumetti pregne di fabbriche abbandonate, di
duri contrasti tra bianco e nero, di atmosfere di
periferia ancora non identificate come immagine
unica su cui concentrare tutta l’attenzione.
Una serie di disegni su carta della fine degli anni ’90
introduce e convoglia lo sguardo sull’architettura,
a volte avvicinandosi per cogliere alcuni dettagli
altre volte allontanandosi fino ad afferrare, seppur
parzialmente, piccole porzioni di urbanistica. In
questo caso specifico il segno è pesante, grasso
(si direbbe pensando allo strumento, la grafite),
luci e ombre sono parte di un unico passaggio,
la velocità di esecuzione apre alla visione in serie,
ad una successione quasi narrativa in cui però il
protagonista è lo spazio, il vuoto, l’edificio privo
della presenza umana. Dalla serie La casa (2004)
in cui l’artista ritrae porzioni di realtà ravvicinate
attraverso una finestra, alla serie Kriptoi (2007)
dedicata alle Ex Manifatture Tabacchi di Milano
e Modena in cui l’allontanamento dello sguardo
permette di abbracciare territori più vasti, dalla
serie Perpetuum (2011) dove vige il protagonismo
indiscusso delle aree dimesse alla serie Ucronie
(2013) consacrata alla sospensione temporale fino
alla recente Karma (2015) la possibilità di scorgere
punti di contatto è in costante crescita.

Come fosse una sola grande raffigurazione
di un orizzonte continuo, proprio come quello
reale che corre tutto intorno la circonferenza
terrestre. La struttura delle composizioni di
Andrea Chiesi che privilegia la stratificazione
di superfici su di unico supporto (la tela) si
rispecchia nell’ossessione per le aperture e le
chiusure della prospettiva visiva. Nei suoi dipinti,
anche in quelli d’interni, il ritmo dell’osservazione
è scandito dall’attraversamento di soglie, una
di seguito all’altra. Una porta semi aperta,
una finestra spalancata, una tenda da cui
filtra la luce del giorno, così come nei dipinti
di paesaggio ponti, gasometri, condomini,
linee ferroviarie, sopraelevate, si affastellano
occupando l’estensione dello spettro visivo e
insieme descrivendone lo sviluppo lineare.
La linea dell’orizzonte è solo uno dei limiti con
cui si confronta da lungo tempo la pittura di
Andrea Chiesi. Dall’istantaneità dello scatto
fotografico che per il pittore è un appunto
visivo parte di un taccuino che alimenta in
continuazione, al tempo lungo e riflessivo della
pittura che indugia sul soggetto sottoponendolo
ad una sedimentazione, ad una cristallizzazione
come ama definirla. Durante la realizzazione
del quadro la realtà si allontana, subisce un
processo di astrazione, si libera dei connotati
fisici, architettonici, cromatici persino di quelli
sociali e politici, pennellata dopo pennellata.
La pittura per Chiesi è meditazione e dipingere
l’orizzonte è congiungersi con l’Oriente, con la
materia più estrema e lontana, «più il mondo
è veloce e digitale, più la pittura diventa
lenta e fisica; più c’è un consumo bulimico di
immagini superficiali, più la pittura è preziosa e
contemplativa».

Andrea Chiesi
Sono entrato in contatto con gli spazi industriali
abbandonati nei primi anni ‘80 frequentando la
scena musicale punk e post punk emiliana. Questi
luoghi ospitavano fisicamente le performances
musicali, spesso erano spazi occupati e per me
divennero luoghi d’ispirazione.
Mi
ha
sempre
interessato
l’osservazione
antropologica del paesaggio, ma soprattutto
rispondo ad una irresistibile chiamata dei luoghi.
Entro, li esploro, li fotografo, poi nell’isolamento
dello studio, li dipingo.
Disegno a matita sulla tela di lino, inizio a conoscere
nei dettagli lo spazio e la struttura, cerco una
comune sintonia, come se entrassi in simbiosi con
lo spazio stesso. Infine passo alla fase pittorica
vera e propria, eseguita ad olio, con estrema
lentezza e precisione, con una concentrazione
che diventa una sorta di meditazione, dipingendo
i luoghi come fossero corpi.
Nel dipinto resta una traccia del mondo reale,
si può sentire la storia del luogo, i racconti di
chi ci ha lavorato e sofferto, come una eco di
sottofondo. Ma la pittura mi permette di andare
oltre: attraverso un non-colore, una tricromia
essenziale, questi luoghi smettono di essere parte

del paesaggio, rinascono in un mondo interiore,
silenzioso, lo spazio diventa un luogo intimo,
personale, un’astrazione mentale fuori dal tempo.
I luoghi sono stati esplorati nel corso di numerosi
viaggi, principalmente in Italia, Europa e Stati Uniti e
non sono necessariamente spazi abbandonati: ho
incontrato gasometri, strutture, impianti industriali,
ospedali e sanatori, ponti, periferie, stazioni, parchi
giochi, archivi, biblioteche, corridoi, porte, varchi
da attraversare...
Questa ricerca inoltre si fonde con lo studio
e la pratica della meditazione Buddhista che
conduco da anni, in particolare con i concetti di
impermanenza (tutti gli aggregati sono destinati a
dissolversi) e di vacuità (ogni fenomeno è privo di
un sé intrinseco).

Nato il 6 novembre 1966 a Modena, vive e
lavora a San Pancrazio di Modena.
Residenze a Pechino (2015), Berlino (2011) e
Brooklyn (2010).
Ha vinto i premi Gotham Prize, Istituto Italiano di
Cultura New York (2012); I Premio Terna (2008);
V Premio Cairo Editore (2004), XXXVIII Premio
Suzzara (1998).
Si sono occupati del suo lavoro i critici Dede
Auregli, Luca Beatrice, Mario Bertoni, Francesco
Bonami, Mian Bu, Carlo Alberto Bucci, Beatrice
Buscaroli, Sarah Cosulich Canarutto, Fernando
Castro Florez, Fulvio Chimento, Arnaldo
Colasanti, Valerio Dehò, Franco Fanelli, Michele
Fuoco, Alberto Fiz, Walter Guadagnini, Flaminio
Gualdoni, Shao Kang Chunzi, Camillo Langone,
Gianluca Marziani, Anna Mecugni, Claudio
Musso, Nadia Raimondi, Achille Bonito Oliva,
Sandro Orlandi, Marco Pierini, Ivan Quaroni,
Gianni Romano, Gabriele Sassone, Maurizio
Sciaccaluga, Chiara Serri, Vittorio Sgarbi, Angela
Vettese, Peter Weiermaier, Alberto Zanchetta.
Ha collaborato con gli scrittori Roberto Alperoli,
Giorgio Casali, Emidio Clementi, Ugo Cornia,
Giovanni Lindo Ferretti, Giancarlo Liviano
D’Arcangelo, Marco Philopat, Giovanni Rossi,
Simona Vinci.
Ha collaborato con i gruppi musicali Ataraxia,
Officine Schwartz, Disciplinatha, Massimo
Volume, Consorzio Suonatori Indipendenti,
Siegfried.

Athos Faccincani

Athos Faccincani nasce a Peschiera del Garda il
29 Gennaio 1951. Già da bambino dedica molte
ore al disegno e alla pittura, ma deve fare molta
attenzione e farlo di nascosto, in cantina, perché
la madre è profondamente contraria alla pratica
di tutto ciò che si possa considerare artistico. Per
fare i compiti e studiare si alza alle quattro del
mattino, perché il pomeriggio, segretamente e
all’oscuro dei suoi genitori, è consacrato all’arte:
fa il piccolo di bottega di artisti quali Guidi, Seibezzi,
Novati; maestri che non gli insegnano solo le varie
tecniche pittoriche, ma gli trasmettono anche
il coraggio di portare avanti le proprie passioni
e a credere nel proprio talento. È affiancando
loro che Athos capisce che l’arte non può che
essere parte integrante della sua vita, e che vuole
diventare un pittore.
Dopo il diploma Athos comincia a dedicarsi alla
pittura a tempo pieno, i suoi lavori giovanili di
stile espressionista ritraggono spesso personaggi
cupi e piegati dal peso della sofferenza. Per
approfondire lo studio della figura egli entra nel
mondo delle carceri, degli emarginati e negli
ospedali psichiatrici.
Athos riesce a far propria la sofferenza altrui e a
trasmetterla sulla tela. Il giovane artista comincia
a vendere le sue prime opere e a fare le sue prime
mostre. Non passa molto tempo che qualcuno
nota la forza e l’intensità espressiva dei suoi quadri
e gli commissiona lavori più importanti e gli offre
spazi sempre più prestigiosi dove esporre.

Alla fine degli anni ‘70 Athos affronta il lavoro più
importante della sua precoce carriera: gli viene
commissionata una mostra sulla Resistenza; le sue
Personali ricevono la visita del Presidente della
Repubblica Sandro Pertini che, colpito dalla forza
dei sentimenti che i dipinti di Athos gli trasmettono
e complimentandosi per aver rappresentato
la guerra senza aver preso posizione, se non
quella di un uomo dalla sensibilità straordinaria,
lo nomina Cavaliere della Repubblica. Questa
per l’artista è una grande conferma dal punto
di vista lavorativo, ma dal punto di vista umano
deve affrontare un periodo di crisi interiore perché
confrontarsi con tanto dolore e sofferenza lo ha
turbato nel profondo. Per quasi un anno non si
avvicinerà più ad un cavalletto.
Il punto di rottura apre una nuova fase per
l’artista: eliminati i colori cupi dalla sua tavolozza,
e ritrovata la gioia di vivere, ricomincia a
dipingere guardando al mondo con gli occhi
di un bambino. Predilige i paesaggi che gli
permettono di porre l’attenzione sulla natura che
rappresenta generosa e lussureggiante. Vi è un
mutamento radicale anche nello stile che diviene
di chiara derivazione impressionista, utilizza i colori
puri e accesi per ripetersi in ogni quadro con le
stesse linee guida: la luce, il sole alto, il racconto
semplice. Non conoscendo il suo passato artistico,
la sua ispirazione sembrerebbe quasi ingenua,
pura, appartenente a qualcuno che della vita ha
conosciuto solo il bello.

In realtà Faccincani ha avuto
eccome modo di conoscere
anche le brutture del mondo,
ma ha deciso di contrastarle,
e non riprodurle, con la sua
pittura. Inoltre ad un occhio
attento non sfugge che,
nonostante i colori festosi e
gli innumerevoli fiori, i suoi
“giardini” contengono sempre
qualche angolo buio. Con la
sua pittura Athos ha stregato
pubblico e critica, i suoi lavori
son finiti sia nelle case di star
Hollywoodiane
che
nelle
case di chi deve attingere ai
risparmi per potersi permettere
un Faccincani. Ha esposto,
oltre che nei posti più belli
d’Italia, a Londra, Vienna,
Parigi, Chicago, New York,
Zurigo, Madrid, San Francisco,
Los
Angeles,
Amburgo,
Monaco, Tokyo, Montecarlo,
Sofia, Hong Kong e Singapore.
Innumerevoli anche i premi dei
quali è stato insignito durante
la sua quarantennale carriera,
fra gli ultimi a Roma, come
Personalità Europea, ad Ischia
il premio Ischia Friends ed a
Napoli il premio Albatros.

La necessità di uno sguardo altrove
Quando Picasso espose per la prima volta la
Guernica, lo fece senza aggiungere la targhetta
con il suo nome. E quando all’inaugurazione
di quella mostra le autorità politiche presenti
chiesero “chi ha fatto questa bruttura?”, l’autore
rispose: l’avete fatta voi.
Guardiamo un attimo i giorni nostri nella nostra
Italia. La guerra la conosciamo solo attraverso i
racconti dei nostri anziani, attraverso i documentari
e i libri di storia. Eppure, senza esserne neanche
consapevoli, ne subiamo ancora le conseguenze.
Le ferite dell’anima si tramandano più dei ricordi,
e si ereditano senza possibilità di rifiuto. I traumi e
i turbamenti dei nostri nonni e delle loro famiglie si
sono riversati sui nostri padri, sulle nostre madri e
ora su noi figli.
Quanto tempo per poter realmente guarire da
una guerra? I nostri figli avranno nei loro stomaci la
memoria di una fame dilaniante? Nei loro occhi la
paura di guardare e nella gola un mutismo dovuto
alla mancanza di tutta la voce che sarebbe
necessaria per gridare tutto l’orrore?
Questo è stato il fulcro degli studi fatti da Athos
Faccincani alla fine degli anni Settanta, quando
gli è stata commissionata una mostra sulla
Resistenza. Le lunghe chiacchierate con i reduci
della seconda guerra mondiale, e con le loro

mogli, con i loro figli; l’affondare la sua indagine
nella sofferenza che comporta una separazione
quando non v’è certezza di rivedersi, vedere
l’amico d’infanzia così come un compagno
d’armi cadere sotto il fuoco nemico…tutto ciò ha
portato alla realizzazione di una mostra speciale,
che con ogni suo pezzo parlava di quei sentimenti
agli estremi della sopportazione e, per l’artista,
la medaglia di Cavaliere ordine al merito della
Repubblica italiana assegnatagli dal Presidente
Sandro Pertini.
Ma ha avuto anche altre conseguenze. Per Athos
è seguito un momento di rifiuto della pittura:
odiava avere dinanzi una tela bianca specchio
della sua interiorità così turbata da indurlo a servirsi
dei colori più cupi e delle ombre più in quietanti
per esprimersi. Ansia e depressione dominavano
il suo sentire, un po’ come lo era stato per quei
soldati che erano tornati alle loro case, ma che
non sarebbero mai più tornati ad essere quei
ragazzi e quegli uomini che erano stati prima di
partire.
Si può anche soccombere a tale sofferenza, o si
può reagire. Athos ha reagito: il pennello come
la bacchetta magica a cancellare la bruttura, i
colori a gridare gioia di vivere e i paesaggi, quelli
interiori della salvezza. Semplice, ma per nulla
scontato. Cosa sarebbe potuto succedere se non
fosse stata questa la sua reazione? Che direzione
avrebbe preso la sua pittura? Avrebbe più dipinto?
Ci sono decisioni che segnano il nostro destino e
determinano la musica dei nostri anni.

Credo che quella reazione, quella scelta
e quella decisione possa esser visto come
esempio per tutti noi, noi che la guerra
l’abbiamo sentita solo raccontare, noi che
oggi apprendiamo i conflitti degli altri Paesi
come una delle varie notizie del telegiornale,
noi che, tramite i mezzi di comunicazione
moderni sappiamo anche della rapina
avvenuta dall’altra parte dell’emisfero e
non disponiamo di un magazzino per poter
metter via tutta questa violenza. La politica
interna poi…
I quadri di Faccincani, sulla scia di
Meraviglioso di Domenico Modugno, ci
ricordano che c’hanno inventato il mare,
che il sole splende anche per noi e che tutto
quello che dobbiamo fare è accorgercene.
Poi il resto viene sempre da sé. L’importante
è essere grati, sempre, per le grandi come
per le piccole cose che ci vengono donate
nonostante il momento indiscutibilmente
difficile.
In questo caso la domanda non sarebbe
“chi
dipinge
questi
paesaggi
così
sfacciatamente fantasiosi, luminosi e
lussureggianti dei fiori più golosi?”, bensì
“perché?”
E la risposta, conoscendo Athos, sarebbe la
seguente:
Perché sono necessari.
Elsa Dilauro

Davide Puma

Tutta l’opera di Davide Puma si contraddistingue
per il rigore assoluto della impaginazione.
La collocazione di ogni tema delle sue
rappresentazioni,sia che trattasi di esseri umani
che di animali,non è mai lasciata alla casualità.
Un sottinteso ordine geometrico, strutturato
da mediane e diagonali, conduce il gioco
disponendo piani e figure.
Gli sfondi si distendono seguendo un reticolo ,una
modularità ordinatrice delle zone di colore, che
si aprono ad un dialogo costruito per mezzo di
intersezioni e vibrazioni luminose, attentamente
graduate per la individuazione e definizione del
loro peso.
E’ con il rigoroso dinamismo dei suoi sfondi,reso
con spatolature dense e materiche, che Puma
capta l’osservatore concedendogli il libero
arbitrio dell’immaginazione spaziale;esso diviene
parte in causa,non solo emozionalmente per la
dirompente forza musicale del colore, ma perché
è chiamato ad attivarsi, mentalmente, per la
costruzione di uno spazio finalizzato all’ospitalità
di corpi immersi nella loro profonda solitudine.
Solitudine e silenzio, in simbiosi, sono le dimensioni
che sottolineano e definiscono la spazialità voluta
da Puma. L’ artista rifugge nel lavoro qualsiasi
atteggiamento descrittivo; le sue figure sono
capaci di stimolare l’introspezione psicologica,la
ricerca dello stato d’animo o di una problematica
che deve essere riportata alla superficie proprio
da colui che guarda.

Gli sguardi dei personaggi, ora fissi nel vuoto,ora
ombrosi e diretti, rappresentano la chiamata ad
un gioco interpretativo; l’osservatore ricerca in
essi qualcosa di sé,coinvolto così,in una vera e
propria operazione di autoanalisi. Il dialogo che
si apre è talmente intenso da determinare una
osmosi psicologica e carnale.
La plasticità dei corpi, inquadrata sulla colorata
modularità di fondo,diviene emblema e
testimonianza dell’odierno scontro tra la grandezza
della sensibilità e quella della razionalità. Puma
denuncia così la rottura dell’equilibrio tra i due
mondi con lo scopo di evidenziare la sopraffazione
della razionalità sul tutto e l’emarginazione
della sensibilità dell’uomo in nome di un distorto
efficientismo.
Contrasto tra ragione e sentimento!
Maria Ida Gaeta riporta in un suo scritto celebri
citazioni che ben lo sottolineano: se per Nietzsche
“dietro ogni pensiero si nasconde un affetto“ radice
profonda delle nostre azioni, per Cartesio la forza
dell’anima consiste nel vincere le emozioni; ed
ancora, se per Hume “la ragione è e deve essere
schiava delle passioni ”Freud ci spiega “ che la
repressione degli affetti ha come conseguenza
immediata lo sviluppo delle nevrosi.” L’obiettivo
di Puma, il senso della sua ricerca è, tra i tanti,
quello di ricomporre in pittura detto contrasto
;è essenziale,necessario ed urgente per l’artista
trovare una via che riconcili, nella vita dell’uomo
odierno,la contrapposizione delle due entità in
una dimensione di sano e giusto equilibrio.

Con la sua tecnica raffinata, la sua
abilità nel tessere figure e colori in
una luce trasognata, Davide Puma
ci fornisce un immaginario fatto di
figure femminili ed animali cui la sua
pittura conferisce pari dignità.
È come se il nostro sguardo si
colorasse di ambra e miele in una
dominante cromatica tipicamente
mediterranea,
intercalata
da
elementi
floreali
che
lungi,
dall’avere una valenza meramente
decorativa, diventano simbolo di
vitalità, quasi che il tradizionale
“memento mori” legato alle
composizioni di fiori, diventasse
piuttosto, anzi soprattutto un
“ricordati che devi vivere”.
Il mondo del mito femminile
mediterraneo
da
Afrodite
a
Demetra, dai centauri all’egizia
Athor, sembrano popolare un
immaginario assolato e al tempo
stesso di sogno. E’ l’ora della
canicola, il sole al centro del cielo ci
costringe a socchiudere gli occhi, ed
ecco che, nell’ora del meriggiare,
quella che gli antichi dedicavano a
Pan, ci appare una teoria di divinità
femminili primigenie.

Giovanni Bombaci

Bastano le idee. Per Bombaci non è così.
Oltre al pensiero usa la tecnica... e che
tecnica! Un contemporaneo che sa fare
tesoro del passato”...
Giuseppe Bombaci nasce nel 1978 a
Siracusa.
Si diploma presso l’Istituto Statale d’Arte
A. Gagini della sua città.
Tra la fine del 1998 e il 1999 si trasferisce
prima a Firenze poi a Milano, dove
frequenta presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera il corso di pittura di Alberto Garutti
del quale diviene anche assistente.
Successivamente lavora come assistente
presso lo studio di Giuseppe Maraniello e
segue il suo corso presso l’Accademia di
Brera.
A Milano conosce e incontra importanti
critici come Alberto Agazzani, Alberto
Zanchetta e Stefano Castelli grazie ai
quali frequenta un ambiente legato
alla giovane arte contemporanea e
collabora in mostre di diversi artisti come
Marco Cingolani, Eya, Pinna, Chia e De
Paris.
Risale al 2001/02 la sua prima personale
“Fantamemore”, a cura di Luca Beartice
e Alberto Zanchetta, alla Galleria Interno
& DumDum di Bologna.Milano.

Del 2008 la personale “Carnale”, a cura di
Stefano Castelli, alla Galleria la Veronica Arte
Contemporanea di Modica (Rg) e la bipersonale
“Bifocale scomposta”, Bombaci - Cassani, a cura
di Loris Di Falco, alla Galleria Obraz di Milano.
Nel 2010 espone “Zen-zero (Il sogno della pittura
genera sogni)”, a cura di Alberto Agazzani,
Galleria Arte San Lorenzo di Milano.
Si segnala costante la presenza a rassegne
e mostre collettive in gallerie private e in sedi
istituzionali dal 1998, anno di debutto in pubblico
a Siracusa.
Tra le numerose partecipazioni si ricordano in
particolare:
2001, Milano, Museo della Permanente e
Accademia di Belle Arti di Brera - Sala Napoleonica;
2004, San Gimignano (Si), Premio Celeste; 2005,
Alcamo, Castello dei Conti di Modica;
2006, San Gimignano (Si), Premio Celeste; 2007,
Comiso (Rg), Fondazione Bufalino; Scicli (Rg),
Palazzo Mormino Penna;
2008, Maccagno (Va), Civico Museo; Milano,
Spazio Guicciardini; Modica (Rg), Palazzo della
Cultura.
Nel 2009 è invitato in rassegna di gruppo in spazi
privati a Milano, Modica e Roma; nello stesso anno
il Museo Civico di Maccagno (Va) acquisisce una
sua opera.

Nel 2010 espone a Milano in numerose gallerie
e a Torino; nel 2011 è a Bergamo e a Milano e
nel 2012 è invitato al IV Premio Fabbri per l’Arte
all’Accademia di Belle Arti di Bologna; nello stesso
anno partecipa a mostre collettive a Pinerolo (To),
a Bologna e a Roma, al Palazzo delle Esposizioni.
Nel 2013 è a Siracusa, a Biella e partecipa al 64°
Premio Michetti al Museo Michetti di Francavilla al
Mare (Ch).
Nel 2014 è presente a Catania, Museo d’Arte
Contemporanea; a Siracusa, ex Convento del
Ritiro; a Floridia (Sr), Museo d’Arte Contemporanea
e a Seravezza (Lu), Palazzo Mediceo.
Nel 2016 espone presso il Castello di Spatafora
(Me) nella Mostra la “pratica della pittura
contemporanea” uno spaccato sulla pittura
contemporanea siciliana, a cura di Chiara Canali
e Ivan Quaroni.
Nell’ultimo periodo ha collaborato alla cura di
mostre d’arte contemporanea con Arturo Schwarz
in Sicilia.
È stato tutor del corso di tecniche pittoriche presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera tenuto dallo
scultore Giovanni Bruno negli anni 2005/20062006/2007.
Dal 2007 ad oggi si occupa di didattica dell’arte
contemporanea.

‘’sono un giovane artista, vivo tra Siracusa e Milano,
mi occupo di nuova figurazione e la mia ricerca
prosegue con un buon successo da qualche
anno... tutto si muove sula rappresentazione del
corpo e della sua memoria.’’
Giuseppe Bombaci
La nostra società conformista è spasmodicamente
alla ricerca dell’eccezione che conferma la
regola. Nel caso dell’opera di Giuseppe Bombaci
possiamo invertire i termini: la regola conferma
l’”eccezionalità”. Per regola intendo il canone, la
dose di “classicismo” che permane in Bombaci
pur se rivisitata. Questo retroterra permette
però di cogliere con grande facilità la dose di
innovazione e di contemporaneità, ossia la parte
che più rileva e incuriosisce in questi lavori. Ecco
l’”eccezionalità”.
Va detto che il percorso del giovane pittore
procede all’inverso rispetto a ciò che avviene di
solito. La poetica pop di inizio carriera ha lasciato
gradualmente il posto a una consistenza più
puramente pittorica, innovatrice ma memore
di alcune selezionatissime istanze del passato
in tale campo. Una pittoricità che procede
per avvicinamenti e ripensamenti sulla strada
dell’iconoclastia, quest’ultima a sua volta smorzata
dalla pittoricità stessa. Il prodotto di questa danza
ha un sentore di metapittoricità, un profumo che
non viene smentito da un’analisi speculativa delle
opere.

Il titolo della presente mostra parla di carnalità,
concetto accostato da Bombaci percorrendo
la via del paradosso. I personaggi, infatti, sono
dei “devianti”. Persone non canoniche, non
rispondenti del tutto ai canoni della normalità
indifferenziata. I particolari incongrui che li
caratterizzano sono fonte di inquietudine ma
anche di fascino. L’attrazione che si prova nei
loro confronti non è dovuta a morbosità di sorta,
ma esclusivamente all’operazione di poetica
dell’artista. Egli li colloca quasi sempre frontali, e
comunque in primo piano; li rende sensuali grazie
al rosso e alla compenetrazione assoluta tra figura
e sfondo; infine, li familiarizza facendo sì che il loro
sguardo incroci il nostro.
Si tratta, al contrario del “Corpo senza organi”
prescritto da Artaud, di corpi fatti solo di organi,
corpi pulsanti di materia, dignità e densità di
singnificato. Di corpi senza pelle, come fossero
rivoltati all’esterno per infrangere gli infingimenti
sociali che mediano la percezione di un individuo,
anche quando questo si presenta disarmato e
pacifico al nostro sguardo. Ecco: al contrario che
nella società, nei quadri di Bombaci il soggetto
che si presenta ai nostri occhi non è visto come
un ostacolo da oltrepassare con lo sguardo, né
come un rivale in una competizione tra poveri.
Ciò che rileva è proprio la persona che ci si para
davanti, che acquista una sacralità che nulla ha di
religioso. Anzi, si tratta della sacralità fondante del
pensiero laico, che fissa come estremo baluardo
la dignità dell’individuo.

Anche le ambientazioni sono inusitate, essendo
“non-luoghi” della memoria. I soggetti vi si
trovano come in seguito a dislocazioni improvvise,
variazioni subitanee nella vita del soggetto che
istituiscono uno spazio inedito. Movimenti originari
che determinano uno spazio condiviso: la
memoria del personaggio, autrice dell’ambiente,
viene a coincidere con quella personale dello
spettatore e con quella dell’opera, che appare
vissuta, sperimentata e oggetto di un confronto
dialettico.
Si parlava di metapittoricità, all’inizio del presente
testo. È in tale campo che si manifestano le altre
sfide intraprese dall’artista.
Innanzitutto, il superamento dei confini del quadro,
così caro a tanta avanguardia del Novecento.
Bombaci non lo mette in atto concretamente, ma
lo raggiunge simbolicamente. Si amalgamano
soggetto e ambiente, figura di primo piano e
sfondo, in un’estensione copulativa del dominio
della carnalità, che diventa generalizzata
intaccando essa stessa i propri confini.
Questo amalgama, dunque, rende la scena
presente, vivace e paradossalmente vera.
Concettualmente panoramica, potenzialmente
infinita come ampiezza. I confini si frangono,
ed è impossibile non sentirsi parte della scena
raffigurata, non vedersi giacere a fianco
dell’inusitato soggetto dimentichi del mondo
effettivo e presente.
Da qui, il secondo punto di indagine: il concetto

stesso di realismo. L’anomalia dei personaggi e la
qualità allucinata delle scene non le rende meno
reali ai nostri occhi. Un realismo non provocato
tecnicamente, ma raggiunto per scatti di senso
che attengono alla sfera emotiva e dell’empatia.
Ecco poi la parziale piattezza che diminuisce
la pittoricità di cui prima si parlava. È il parziale
appiattimento della scena su se stessa, che
contribuisce alla panoramicità, al paradossale
realismo, ma anche alla compattezza della
visione, accentuata dalla matericità. Una
matericità interpretata con molta sensibilità,
cosa oggi piuttosto rara, e che si sedimenta per
ripensamenti successivi.
Va infine dedicato almeno un po’ di spazio alle
prove maggiormente “pop” dell’artista, quelle
in cui strani bambini dalle orecchie a punta
campeggiano in spazi anti-connotativi. Sono
le opere della serie Gundam. Sono appunti,
dichiarazioni di presenza inerme, dislocazioni di
personaggi che concettualmente richiamano
al metodo del riporto, appartenente alla Pop.
Ma si tratta di un pop sublimato, non ricercato
dall’artista, che rimane come sottotraccia, come
precipitato di una poetica che guarda anche
altrove rispetto agli impulsi visivi d’oggi –pur non
rifiutando la collocazione temporale del lavoro
stesso. Qui il rosso scema in gradazioni più tenui, e
la compattezza della visione viene di proposito a
raffreddarsi, come per far respirare gli esseri che vi
si trovano.

Leo Ragno

Il mio lavoro si esprime ed è collocabile
all’interno di una continua indagine
pittorica, finalizzata alla rappresentazione
della condizione umana nel contesto
contemporaneo.
La solitudine e la precarietà esistenziale,
assumono un ruolo significativo nella scelta e
nello sviluppo dei soggetti.
Sguardi, volti, espressioni, vengono esaminati
e raffigurati, con l’intento di trarne la loro
autentica realtà.
L’uso di una tavolozza scarna e di una
ricercata centralità del soggento, mirano a
focalizzare l’attenzione sull’individuo e sulla
sua condizione.
Come sculture liquide, i soggetti, in continua
metamorfosi, vengono colti in posizioni
statiche, dove la dinamica emotiva viene
espressa dal gesto pittorico.
Leo Ragno è nato nel 1984 a Milano, dove
attualmente vive e lavora.
Laureato in pittura all’Accademia di Belle Arti
di Foggia con il massimo dei voti, si specializza
in Grafica presso il medesimo istituto.

Partecipa al Premio Acqui – Biennale
Internazionale di incisione di Acqui Terme nel
2007 e nel 2009, all’ XL edizione del Premio “Il
Pendio” dove vince il primo premio nel 2008,
“XI Biennale Internazionale di incisione di
Monsummano Terme” (PT) nel 2009.
Nello stesso anno vince il “Premio Giovani
2009” della “VII edizione della Biennale
Internazionale di Firenze” e nel 2012 partecipa
al progetto ad Istanbul “Paylasilan Isaret, II
teachers and students of Brera, Rome and
Foggia academies of art”.
Nel 2013 partecipa alla “Biennale dell’incisione
contemporanea di Bassano gel Grappa” e
viene inserito nella VI edizione 2008- 2013 del
“Repertorio degli Incisori Italiani” a cura del
Gabinetto Stampe Antiche e Moderne del
Comune di Bagnacavallo.
Nel 2015 partecipa alla mostra dei finalisti della
V edizione del Premio “Biennale di Incisione
Sandro e Marialuisa Angelini”.
Tra le sue mostre personali: “Tabula Rasa”,
presso le “Officine culturali” di Bitonto (BA)
con testi di Alessandro Papetti e Lucrezia
Modugno.

A Leo non interessa raffigurare la plasticità
e l’armonia dei corpi, perché egli si
impadronisce della rappresentazione
e la sottopone a un processo
violento di “sottrazione”: è come se
condannasse le sue figure all’impegno
della testimonianza della condizione
umana. Così l’Incisore ci restituisce un
mondo in cui la solitudine, l’imbarazzo,
l’impossibilità e la drammaticità della
scelta, la disperazione, la deiezione
dell’uomo, il costante diniego di
un’esistenza candida e adamantina
ritraggono il paesaggio esistenziale
dell’uomo.
Per descrivere la situazione umana Leo
lascia che la sua tecnica si affidi a un
tratto irrequieto, scorrevole, lacerante e
tagliente per raccontare le inquietudini
della sua epoca; al costante senso di
movimento delle incisioni che sembrano
ricordare alcune intuizioni di Boccioni
nella sua fase prefutirista; all’affezione di
impotenza al cospetto della mutevolezza
del mondo dipinta e soprattutto allo
strenuo tentativo di portare alla vista
forze invisibili. Così nel Vento, quando il
corpo visibile sfida le forze dell’invisibile
non gli resta che dare a queste forze altra
visibilità che la propria, ingaggiando
una lotta epica, come quella di Don
Chisciotte contro i mulini a vento.

Marco Minotti

Marco Minotti nasce nel 1973. Vive e dipinge a Meda.
Dopo il diploma presso il liceo artistico si laurea nel 1999
in architettura presso il Politecnico di Milano.
Tra le sue mostre personali sono da ricordare quella
presso lo spazio culturale “Landhaus” a St Polten
(Austria), “Dora House” a Londra (Inghilterra) , alla
“Banca U.B.S” di Lugano (Svizzera) e la mostra oltre
oceano a Bangkok (Thailandia) col patrocinio dell’
ambasciata Italiana.
Numerose le partecipazioni a mostre collettive sia
in Italia (Arkiviarte presso Fabbrica Borroni a cura di
Fiordalice Sette a Bollate, quella al Museo Villa Ponti
“Marilyn, l’ arte della bellezza” a cura di C. Occhipinti
ad Arona, a Roma al Museo Macro dal titolo “c’era
una volta” a cura di Valeria Arnaldi a Caserta presso il
museo MAC3 dal titolo Play with eyes a cura di Nello
Arionte , nel 2014 alla villa Bernasconi a Cernobbio a
cura di R. Macchia e a giugno di quest’ anno a Roma
presso la galleria White Noise Gallery ) che all’ estero (
da quella itinerante in India dal titolo “Dadaumpop” a
cura di Igor Zanti all’ ultima a Monaco di Baviera presso
la galleria Storpunkt)
Presente alla Biennale di Venezia 2011 a cura di
Vittorio Sgarbi conclusasi a febbraio 2012 e dall’evento
contemporary times organizzata da Unicredit a Roma.
„ …Marco Minotti, artista istrionico che con inusuale
abilità ha saputo concentrare nella sua pittura tutta
una serie di aspetti e peculiarità che determinano un
avanguardismo di singolare interesse“
a cura della Dottoressa Grisca Grava

Numerose le performance
pubbliche, interessante e
particolare quella presso
l’associazione “Casa di Letizia
Moratti“ nell’ abitazione/
galleria dell’ ex sindaco
di
Milano
(performance
ovviamente riguardante la
Trasformazione,
mediante
la propria tecnica, di una
foto
stampata
su
tela
rappresentante un angolo
urbano di Milano) e quella
nella sede principale Italiana
“ Mercedes“ nel 2012 (
per l’ occasione e sotto l’
osservazione di alcuni politici
e manager austriaci è stata
riprodotta una salisburgo
innevata,
immagine
tratta da una fotogafia, e
reinterpretata da Minotti
su di una tela di notevoli
dimensioni).
Attualmente
collabora con le gallerie Per
Capita di Carpi ed Estense
Arte di Cernobbio. Dal 2013 è
direttore artistico dello spazio
Artex (Art Temporary Expo)
a Seregno e dal 2014 del
progetto Ecc s.r.l. (progetto
artistico e di design)

Marco Verzasconi

Marco Massimo Verzasconi nasce il 29 settembre 1960 a
Locarno, dove vive e lavora.
Dopo il ginnasio e la Scuola Magistrale di Locarno, frequenta
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si diploma nel 1984
nella classe di Pittura del Professor Silvio Loffredo. Dal 1984 al
1988 dipinge e, contemporaneamente, insegna nelle scuole
medie e nei licei del Cantone Ticino. Nel 1988, insoddisfatto
di questa doppia occupazione e determinato a seguire la
sola via artistica, lascia l’attività di insegnante per dedicarsi
esclusivamente alla pittura. Questa scelta, benché non
priva di ostacoli, si rivelerà felice ai fini del suo sviluppo
pittorico e personale. Altro elemento che contribuirà alla
crescita della sua persona e, di riflesso, all’influenza delle
tematiche affrontate nel lavoro, saranno i numerosi viaggi
nel sud-centro America e in Asia. Ricordiamo ad esempio
il ciclo di lavori dedicati ai bambini di strada “Ruas das
lágrimas” oppure allla serie di quadri in onore degli alberi
sacri della cultura buddhista.
A partire dagli inizi degli anni Novanta inizia a esporre
con regolarità in Ticino e nel resto della Svizzera, mentre a
partire dagli anni Duemila il suo lavoro viene presentato più
volte all’estero, in modo particolare in Italia e in Canada
(a Vancouver, Toronto, Calgary, Brompton, Montreal e
Ottawa). Recentemente l’artista ha esposto a Zurigo,
Madesimo, Milano, Como e alla Pinacoteca Comunale
Casa Rusca di Locarno con una mostra personale a cura di
Rudy Chiappini.
Nel 1992 Verzasconi ha inoltre vinto il concorso per la
decorazione dell’atrio della sede locarnese della banca
Credit Suisse.
Le sue opere fanno parte di numerose collezioni pubbliche
e private.

Ci sono artisti che concepiscono la propria ricerca
come un percorso a tappe, come una progressione
estetica e formale capace di riflettere non solo la
parabola evolutiva del proprio linguaggio, ma
anche, e forse più ambiziosamente, la traiettoria
della propria esperienza esistenziale. Sono gli artisti
che, di solito, si concentrano periodicamente su
un tema, sia esso iconografico o contenutistico,
e lo indagano a fondo, perlustrandone ogni
meandro fino al punto di trasformare un’intuizione
in un’ossessione visiva. La reiterazione di un’idea,
la sua declinazione in una pletora di variazioni
è un modus operandi, peraltro molto ricorrente
nella storia dell’arte, tipico di chi lavora per cicli,
ognuno dei quali è di solito contraddistinto da
una certa coerenza stilistica, grammaticale e
concettuale.
Marco Massimo Verzasconi - come già altri
commentatori della sua opera hanno rilevato
- è senza dubbio uno di questi. Dalla fine
degli anni Ottanta, infatti, la sua ricerca si è
configurata come una successione di “serie”
di opere, di cicli appunto, che hanno segnato
profondamente gli sviluppi del suo linguaggio
pittorico, documentandone l’articolazione da
un’iniziale tendenza alla riduzione cromatica fino
alla scoperta di una più ampia gamma tecnica
ed espressiva.
Una caratteristica saliente di chi opera in
questo modo, è quella di lavorare a più dipinti

contemporaneamente,
preservando
l’unità
stilistica e d’intenti e mantenendo, così, la
compattezza formale di ogni singolo ciclo.
Nel caso di Verzasconi questo modus operandi
è funzionale anche al mantenimento di un
atteggiamento critico verso ogni singola opera.
Serve, cioè, a limitare il coinvolgimento emotivo
che spesso si crea tra l’autore e la propria opera
quando questa diviene oggetto di un’attenzione
costante e prolungata nel tempo. Si tratta di una
forma d’innamoramento che, inevitabilmente,
offusca la lucidità necessaria a valutare il proprio
lavoro. Lavorare per cicli consente, invece,
all’artista di concentrarsi sul processo, facendo
emergere il particolare mood della serie. A
prevalere, dunque, non è la singolarità del dipinto,
ma la pittura stessa in quel particolare momento
storico, in quella fase dello sviluppo dell’artista.
Si può perfino dire, scomodando la teoria di
Alois Riegl, che è il Kunstwollen a emergere, cioè
la coerenza espressiva raggiunta dalle forme
artistiche (in questo caso dell’autore) nell’epoca
e nel tempo presenti.
Ivan Quaroni
Questo testo riprende parzialmente uno scritto dell’autore
sull’opera di Marco Massimo Verzasconi pubblicato sul
catalogo Marco Massimo Verzasconi-Piccoli pensieri
stampato in occasione della mostra del 2015 presso la
Pinacoteca Comunale Casa Rusca di Locarno.

Marinka Pockaj

Interprete
di
conferenze
e
traduttrice da oltre 25 anni, come
fotografa sono figlia della frattura
tecnologica e culturale avvenuta
con la diffusione dei mezzi
fotografici digitali.
Ho iniziato dall’alfabeto, asta e
filetto, un amore a prima vista che
mi ha fatto produrre quantitativi
enormi di scatti, acquisendo le
basi morfologiche e sintattiche
dell’immagine
fotografica.
Negli anni di apprendimento il
linguaggio si è schiarito e radicato
e ho iniziato a sviluppare una serie
di temi e racconti personali.
Oggi con l’obiettivo esploro gli
strati e gli intertizi di ciò che mi
circonda, realtà interiore ed
esteriore.
Con lo sguardo della lente
riesco a smontarla, selezionarla
e ricomporla secondo linee
di piacere, stupore o ricerca
personali,
nell’interazione
col macro, nel materiale e
nell’intangibile.

Nascono così le serie / progetti
Otherworld
e
Otherland,
Sallymorphosis, Transcendence,
Les
solitudes
–
LoneLine,
Grammar
glass,
Fckdacity,
MKAmirror,
Schachmatt
the Queen in 13 moves (sul
feminicidio) oltre a numerosi
notes fotografici di eventi,
persone,
mostre,
concerti,
viaggi.
Stop Domestic Violence (sulla
violenza domestica) e Sweet
sono stati realizzati assieme a
Angelo Daniele Perlin. Le foto
del file allegato presentano
alcuni dei miei temi ricorrenti
e preferiti: riflessi, solitudine,
luce/ombra, racconto, città e
tecnologia, macro, altrimondi,
realtà/apparenza.
Creo anche sculture, oggetti di
design e monili rigorosamente
da materiale riciclato. KARA è
il nome della linea che riporta
all’uso materiali e oggetti
dismessi.
www.quickrei.com

Massimo Lagrotteria

Massimo Lagrotteria nato a Lucerna (Svizzera) nel
1972.
Vive e lavora a Carpi (MO). Da sempre ha
incentrato il suo lavoro sullo studio della figura.
Nel 2007 inizia a collaborare con la galleria De’
Bonis di Reggo Emilia dove, dopo alcune mostre
collettive ed esposizioni in diverse fiere d’arte,
esordisce,a Padova con la prima personale.
E’ un periodo di forte sperimentazione.I supporti
si alternano,la tela viene resa “materica”con un
collage di carta e cartone.Anche ferro ,rame e
legno vengono usati come basi.I volti e i corpi
sono generalmente soli,isolati,fisicamente e
psicologicamente
Dopo due viaggi a New York,inizia a lavorare a
una serie di vedute della metropoli americana che
verranno inserite(insieme ai volti e ai corpi,sempre
presenti nella sua produzione) nel catalogo
“L’incantesimo del Caos Moderno” (testo critico
Stefano Luppi)stampato in occasione di una serie
di mostre tenutesi tra Verona, Padova e Venezia
nel 2010.
Nel 2011 collabora con la galleria Anna Breda
di Padova,dove nello stesso anno presenta una
personale .
Nel 2012 entra in finale nel premio “Movimento
Segrete di Bocca” organizzato dalla prestigiosa
libreria d’arte Bocca di Milano con pubblicazione
su catalogo.Nello stesso anno presenta un opera

per la collettiva”ATTESE” nella galleria Movimento
arte contemporanea di Milano.
Sempre con la galleria De Bonis nel 2013 è presente
alla fiera d’arte di bologna.
Inizia una collaborazione con la galleria
Sciaccheart di Riomaggiore.
Le opere iniziano a diventare più “leggere”,le tele
in questo periodo vengono preparate con smalti
e acrilici prima del disegno. Massimo Lagrotteria
cerca un irraggiungibile equilibrio attraverso una
lenta, inesorabile sottrazione.I soggetti sembrano
quasi rassegnati a perdere la loro falsa centralità
nel mondo.Con lo sguardo sempre rivolto ai
grandi maestri:Freud,Dumas o Maria Lassnig
cambia anche la tavolozza dei colori.Le sfumature
dei grigi,gli incarnati e il bitume prendono il
sopravvento tra i visi e le figure.
Nel 2014 partecipa alla collettiva”IN-ABSTETIA”
nel museo del Correggio a palazzo dei principi di
Correggio(RE).Inizia,inoltre, a collaborare con la
galleria Alphacentauri di Parma prendendo parte
a diverse collettive.
Sempre nel 2014 in occasione del festival della
filosofia inaugura,alla galleria Darkroom di Carpi
,la personale “IN EXCELSIS HOMO”,curata da
Andrea Saltini con pubblicazione del catalogo e
testo critico di Alessandra Redaelli.In occasione
di questa mostra presenta per la prima volta una
scultura in cemento e ferro,preludio di un nuovo
percorso artistico.

Nel 2015 espone una serie di 27 opere di
piccolo formato a Berlino nel locale Cuore
di vetro.La serie e il catalogo “SFIORATI”
nascono da una collaborazione con la
curatrice Giuditta Nidiaci,autrice anche
del testo critico.
Nello stesso anno presenta una serie di
opere nel Centro Culturale Zamek(Galleria
Profil) a Poznan’ (PL) all’interno della
collettiva “MIRABILIA”con testo critico sul
catalogo di Chiara Messori.
Viene selezionato per la mostra
ARTEXPOITALIANA,curata
dal
prof.
Vittorio Sgarbi in occasione di EXPO 2015.
Tra Gennaio e Febbraio2016 partecipa
alle collettive :“Il segreto dei giusti” curata
da Margherita Fontanesi presso il Museo
“del Correggio”Palazzo dei principi di
Correggio(RE) e, presso la galleria Down
to Art di Ghent(BE) ,con “Faces”.
Il museo d’arte contemporanea della
sicilia (MacS) acquisisce l’opera “Testa”
del 2015 poco tempo dopo il dipinto
“Madonna dello splendore”,una tavola
dipinta ad olio (200x170) viene scelta,
dalla commissione del museo d’arte
dello splendore di giulianova,come pala
d’altare del duomo di S.Flaviano di
Giulianova.

In un momento storico come il nostro, caratterizzato
da un’arte multiforme e fluttuante, fatta di voci
diversissime e spesso dissonanti, capita ogni tanto
di imbattersi nella vera pittura. Con questo non
intendo sconfessare la mia passione, più volte
orgogliosamente dichiarata, per i linguaggi
attualissimi del neopop, per i grafismi “flat” figli
del digitale o per le ultime sofisticate frontiere del
concettuale.
Ma voglio sottolineare come la pittura in senso
stretto, quella generata dalla grande tradizione,
cresciuta grazie alle battaglie delle avanguardie,
nutrita di sudore, lacrime e sangue, sia un filone
a sé, molto definito e preciso, con caratteristiche
e regole tutte sue. Un fiume trascinante che
ha continuato a scorrere nella nostra storia
contemporanea – a volte sommerso, a volte in
superficie – sempre con intatta purezza.
A questo fiume appartiene, a pieno titolo, il lavoro
di Massimo Lagrotteria.
Già qualche anno fa, nelle vedute newyorchesi,
si avvertiva il senso pittorico profondo che
contraddistingue l’artista. Erano immagini pulite,
nettissime, ariose, costruite con un’attenzione
puntuale agli equilibri spaziali e con uno squisito
senso della luce. Inserite in un discorso in quel
momento estremamente attuale – quello degli
scorci metropolitani – emergevano dal coro
per la resa vibrante, quasi impressionistica, che
Lagrotteria combinava mirabilmente con il gusto

per il dettaglio minuto. Ma già allora andava
delineandosi quella che sarebbe diventata poi
la cifra più tipica e personale dell’artista, quella
della figura.
In particolare del viso. Su carta da pacchi, carta
e tela si coglievano già le prime tracce della sua
pittura matura, dello stile compiuto che troviamo
nei suoi lavori oggi.
Sperimentatore instancabile, innamorato dei
materiali della pittura, Lagrotteria negli anni ha
sperimentato anche il cartone, il ferro, il rame,
estraendo da ogni elemento una voce nuova e
purissima, ma sempre solidamente coerente al
contesto della sua poetica; che fossero scie di
colore sulla grana ruvida della tela o toni serici,
liscissimi, stesi morbidamente sul metallo. Nelle
opere in mostra ora – dai fondi scuri, spesso
preparati a bitume, spazi indefiniti fatti di ombre,
talvolta dissolti in colature liquide che creano
spiazzanti giochi di piani – i visi e le figure emergono
pallidi e luminosissimi.
Qualche volta sono appena definiti, ammantati
di un’aura sacrale come sindoni contemporanee
(e l’uso di lasciare spesso gli occhi chiusi enfatizza
la suggestione mistica), qualche volta risultano
più netti e definiti, illuminati da una luce interiore,
resi icone di una quotidianità dove la gloria non
è più questione di vite eroiche e leggendarie, ma
è piuttosto un fatto estemporaneo, fugace, risolto
(e dissolto) in pochi attimi.

Sono figure ieratiche e di un’eleganza
antica, fanciulle spettrali dalla pelle lunare,
vagamente livida, resa attraverso un uso
sapientissimo della materia pittorica;
visi che appaiono illuminati come da
un’immanente traslucenza rosata, quasi
più spirituale che fisica. Con una potenza di
linguaggio che lo accomuna alla poetica
di Marlene Dumas o di Maria Lassnig, con
una capacità di cogliere l’anima nel volto
che ricorda per certi versi Lucien Freud
e un senso dello spirituale e dell’onirico
non lontani dal percorso dell’italiano
Nicola Samorì, Massimo Lagrotteria crea
una galleria di figure che più che uomini
e donne ci appaiono pura umanità.
Questa
umanità
contemporanea
spesso sconfitta e dolente. I tuffatori che
sembrano rubati agli antichi vasi attici,
gli imponenti lottatori di sumo, i bambini
dallo sguardo incantato e incantevole si
fanno bandiera di tutti noi. Proprio come
le nuove figure scolpite. Piccoli uomini
così dignitosi in quei poveri corpi disfatti,
schiacciati eppure ancora alla ricerca
di quel quarto d’ora di gloria che un
giorno, oramai tanto tempo fa, un uomo
chiamato Andy Warhol ha promesso a
tutti. E loro, certamente, di quel quarto
d’ora si accontenterebbero.
Alessandra Redaelli

Mauro Pipani

Mauro Pipani (1953) nasce a Cesenatico, vive e
lavora a Cesena.
Si diploma nel 1976 all’Accademia di Belle Arti
di Bologna con Pompilio Mandelli e Maurizio
Bottarelli. Master in Architettura Sostenibile interior
design, docente all’Accademia di Belle Arti,
da tre decenni svolge la sua attività artistica
attraversando pittura, fotografia, progettazione.
Esordisce nel 1972 con il collettivo “la Comune”
gruppo di giovani artisti diretto da Dario Fo.
Nel 1973 partecipa al premio Suzzara. Nel 1975
è fra i fondatori, all’interno dell’Accademia di
Belle Arti, del collettivo artistico di Via delle bisce
assieme a Leonardo Cemak, gruppo di giovani
artisti che, nella varietà dei linguaggi individuali,
è unito dalla volontà di fare arte socialmente
impegnata. Negli anni ‘70 collabora con la rivista
culturale “sul Porto” diretta Walter Valeri, Stefano
Simoncelli e Ferruccio Benzoni.
Nel 2002 dirige la scenografia al teatro della Città
di Cervia per la presentazione del libro I nuovi
comportamenti amorosi di Willi Pasini con Vittorio
Sgarbi.
All’attivo decine di mostre personali e collettive di
rilievo nazionale, con testi critici di Gian Ruggero
Manzoni, Rosanna Ricci, Enzo Dallara, Erica
Calvi, Maria Virginia Cardi, Marco Meneguzzo,

Maria Rita Bentini, Alberto Zanchetta, Adriano
Baccilieri, Edoardo Di Mauro, Giancarlo Papi,
Sabina Ghinassi, Claudio Spadoni, Marisa Zattini,
Annamaria Bernucci, Raffaele Quattrone e
Renato Barilli.
________________________________________________
giugno 2015
Pipani, un amanuense dei giorni nostri
di Renato Barilli
Ai tempi dell’Informale, e cioè più di mezzo secolo
fa, si insisteva tanto sulla cosiddetta poetica
del muro, intendendo con essa il fare ricorso a
una superficie grossolana, abrasiva, contro cui
le tracce della mano andavano a schiacciarsi
venendone assorbite. Poi ci fu un processo di
risalita verso forme più elaborate, e al muro
vennero sostituite le pagine cartacee, come di un
qualche codice su cui esercitare la bravura di un
amanuense. Grande artefice di questo passaggio
dalla brutalità del muro verso forme più gentili e
delicate, almeno nel nostro Paese, è stato Gastone
Novelli. Fra l’altro, questo ammorbidimento degli
interventi, ovvero questa possibile conciliazione
tra un informe primordiale e le tracce della
civiltà, manifestate soprattutto dall’apparire della
scrittura, ha fatto sì che accanto a macchie
informi o ad altri interventi quasi di natura

comparissero le lettere, ma con l’obbligo che
queste fossero stese a mano, senza l’intervento
della tipografia. E dunque, per una produzione
del genere, non si può parlare, per esempio, di
poesia visiva, volta ad associare le immagini
con le icone dei mass media.Vale piuttosto la
formula lanciata allora da Roberto Sanesi e da
Ugo Carrega di una poesia “simbiotica”, volta
a sfruttare la coesistenza di tante impronte,
umane e naturali, sulla medesima superficie,
chiamata ad arricchirsi senza fine di questi sottili
nutrimenti, pur sempre mantenendo il carattere
leggero e “portatile” del foglio, magari anche
pronto a ritrovare la serialità del codice, del
volume. Ebbene, ho sentito la necessità di
rievocare questo ampio quadro di riferimenti
dato che l’arte di Mauro Pipani vi si colloca per
intero, egli ne è un prezioso, convinto, tenace
continuatore, riuscendo a totalizzare in ogni
sua opera una simile variegata costellazione di
interventi, intelligentemente sospesi tra il fisico
e il mentale. Ovvero, potremmo concludere,
l’informatica con la sua virtualità non ha vinto
del tutto la partita, vale la pena di continuare in
un antico esercizio di amanuense o di miniatore,
anche se magari, altra caratteristica del Nostro,
nella sua opera invano cercheremmo tracce di
minio, di colore squillante, anzi, siamo a una ben
controllata sinfonia di bianchi e di grigi, il che
del resto ben si addice a un’attività fondata
sulla scrittura come atto primario.

Mirko Lamonaca

Giganti
Anno di realizzazione: 2016
Immagini: 17
L’ambientazione di questo lavoro è un museo di
scienze (apparentemente) naturali.
Nella sala proiezioni il video trasmette l’immagine
di alcuni uomini, archeologi impegnati sul
ritrovamento di uno scheletro umanoide gigante.
Proseguendo, sala dopo sala i visitatori si ritrovano
tra insetti dalle dimensioni spropositate, chele
di granchio e conchiglie abnormi, polpi, delfini
e mammiferi terrestri anomali, fino a scheletri
umanoidi dalle dimensioni quasi mitologiche. Tutto
sovrasta i visitatori che, tuttavia, non appaiono
sconvolti da ciò cui si trovano di fronte.
Il percorso non ha ordine evidente, come a
volte accade visitando i musei reali. In alcune
immagini si scorgono le stesse ambientazioni delle
fotografie precedenti o successive (gli scatti sono
stati effettuati in un unico plastico inserendo la
macchina fotografica al suo interno e spostandola
di volta in volta nelle varie stanze).
Altre immagini sono invece riprese frontali di pareti
che ospitano esemplari in mostra, senza traccia di
ciò che preceda o segua.
Una figura è presente in ogni fotografia: un uomo
vestito di azzurro (il protagonista di ogni mia serie

di miniature dedicate alle Stanze).
La sua funzione di osservatore è duplice: oltre a
visitare il museo e l’esposizione, è un osservatore
di chi gli sta intorno.
Scruta i suoi simili, a volte in disparte, a volte perso
tra di loro, con curiosità o forse disagio, ciò che io
sento visitando i musei, in special modo quelli di
storia naturale.
Ho sempre trovato che le raccolte e le collezioni
scientifiche abbiano in sé un fascino sinistro e
claustrofobico: visitando i musei mi è capitato di
sentirmi in difficoltà, e da questi ho sentito bisogno
di uscire per la paura di potermici perdere, di non
poterne trovare l’uscita.
Non vi sono vetrate. Non vi è luce naturale. Non
vi è traccia di una entrata e tantomeno di una
via di fuga verso un mondo. Le architetture sono
volutamente esasperate rispetto alle dimensioni
delle miniature: le stanze si aprono e chiudono le
une sulle altre accentuando l’idea di un luogo dal
quale non sia facile uscire.
La scelta della luce è a favore delle installazioni.
Tutto intende parlare di come le persone, ridotte
a microscopiche presenze all’interno degli spazi
museali, siano secondarie rispetto al “mostrarsi”
degli oggetti esposti. Questi ultimi diventano
importanti, imponenti, e sovrastano la scena.
I visitatori, a un certo punto, si accorgono di

qualcosa che li distrae
dalla visita: all’inizio pochi,
poi sempre più numerosi, si
incamminano in un’unica
direzione, trascurando il resto
della collezione.Nell’ultima
foto, a chiusura, si presenta
ciò che loro avevano notato
prima di noi e verso cui erano
diretti: in una apertura tra le
pareti, dove forse avrebbe
dovuto
essere
esposta
un’altra creatura, appare
il volto e la mano di una
creatura ancora più grande
(l’autore-creatore),
che
osserva tutto e tutti. I visitatori
non sono spaventati: al
contrario,
quasi
come
avessero sentito un richiamo,
restano immobili davanti a
chi o cosa li sta osservando.
Se nella prima immagine
i visitatori osservano una
finestra, il video iniziale
che come nelle mostre
reali riassume e completa
il
significato
stesso
di
un’esposizione,
nell’ultima
immagine è la finestra
(l’uomo) ad osservare i

visitatori che non sono più
tali, ma sono parti integranti
della
mostra:
miniature,
appunto.
Ciò che prima aveva
dimensioni immense rispetto
alle piccole creature, si
ridimensiona agli occhi di
chi tutto questo ha creato.
E che, a sua volta, è forse
piccolo rispetto a ciò che
resta nascosto, nel buio
oltre le sue spalle e che,
a sua volta, è osservato
dall’osservatore esterno, il
fruitore reale delle immagini.
Tra le figure immobili di
fronte all’autore-creatoreosservatore, solo la figura
anomala, l’uomo vestito di
blu, è l’unico a non seguire
la folla quando si dirige
verso la “cosa” che li aveva
attratti. È l’unico a non essere
rivolto all’autore-creatoreosservatore
ma
verso
l’osservatore delle immagini.
E a quest’ultimo, forse,
guarda
ancora
più
incuriosito.

Mirko Lamonaca
Autodidatta, dopo dieci anni di pittura, nel 2008
trovo nella fotografia un mezzo a me più consono.
La fotografia, tuttavia, è solo uno strumento
per dare vita ai miei lavori eseguiti utilizzando
miniature, ambientate all’interno di spazi ricostruiti
o reali.
Temi principali sono le rappresentazioni urbane
(le serie La città dimenticata, Villederêve),
l’ambientazione delle miniature nel mondo reale
(Randonnées sur une autre planète realizzato nel
2015 in Camargue) o, progetto recente e tutt’ora
in corso, Stanze, ricostruzioni surreali o meno di
musei (le serie Il ladro di anime, Dalmine e il recente
Giganti). Ha esposto in varie città italiane (Milano,
Roma, Bergamo, Ferrara, Genova, Alessandria) e
all’estero (Bruxelles e Berlino) dove ha collaborato
con alcune gallerie d’arte.
Testo critico (di Matteo Gubellini, pittore e
illustratore di libri per bambini).
Come in una delle foto museali di Mirko Lamonaca,
in cui l’autore si affaccia col suo volto gigante
all’interno della sala, così siamo noi da osservatori
di queste foto.
Mirko sbircia la sua creazione, un po’ con affetto
e compassione, un po’ per sincerarsi che non si
ammutini. Ma credo anche con lo stesso senso

di appartenenza che non può non provare
l’osservatore coscienzioso.
E’ quel sentimento di appartenenza che genera il
duplice smarrimento di sentirsi parte di un’umanità
travolta dall’onda insensata della vita, e di illudersi
di percorrerla in senso contrario.
Le mostruosità esposte nelle sale del museo sono
elementi scenografici che hanno il solo compito
di sminuire l’uomo, destabilizzarlo, e possibilmente
portarlo a valutare con nuova umiltà la propria
condizione di ospite terreno.
Anni fa io e Mirko facemmo una mostra insieme,
condividendo i bellissimi spazi di una sala comunale
di Zanica. Allora Mirko dipingeva, e nei suoi lavori
c’erano sempre donne e uomini minuscoli, e così
dovevano apparire nell’immensità del creato di
cui facevano parte. In quei lavori c’era una serena
simbiosi tra uomo e ambiente, quasi la saggia e
dignitosa accettazione di questa fusione.
Nei lavori fotografici invece si presenta
uno scollamento, e serpeggia minacciosa
l’inquietudine buzzatiana dell’uomo che non
sa destreggiarsi nell’ignoto. Un uomo che ha la
terribile necessità di sentirsi massa, ormai incapace
di decifrare il significato di emozioni sconosciute,
eppure così profondamente umane.

Ramona Zordini

Brescia Italia 1983
Studia alla Libera Accademia di Belle Arti di
Brescia conseguendo un Diploma Quadriennale
in pittura ind.fotografia con voto 110/110 lode e
un Diploma Specialistico in Fotografia con voto
110/110lode.
Attualmente insegna Fotografia, è stata pubblicata
su riviste Internazionali ( tra le più importanti Zoom
di Marzo 2009 e Zoom di settembre 2009), ha vinto
il Premio Telethon edizione 2009, nel Premio Tau
Visual è stata indicata come “Autore Segnalato”e
nel 2011 viene selezionata per partecipare alla
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo.
La sua ricerca artistica nasce dal mezzo fotografico
imponendo fin da subito la necessità di eliminare
le delimitazioni spaziali e mentali di opera
fotografica quadrata e bidimensionale;Lavora
principalmente sul concetto di mutamento,
di trasformazione psico-fisica, attratta più dal
divenire scandito e modificato dal tempo che
dal processo compiuto, spesso attrice del suo
stesso lavoro, si serve dell’arte per esplorare le
proprie scatole chiuse e scoperchiarle.Negli ultimi
anni, cercando di sovverchiare le delimitazioni
spaziali ha unito la fotografia del corpo al cucito
e alla tridimensionalità degli altorilievi lavorando
prevalentemente con l’acqua, elemento ricco
del concetto di trasformazione e delimitazione tra
l’ora e il suo tempo dissonante.

“Vorrei l’impermeabilità delle cose per toccare
ogni sensazione senza che filtri occasionalmente
il mio essere e mi stordisca, lasciandomi implosa a
riempire una scatola di rievocazioni decomposte
e reinventate a mia immagine e somiglianza.
Ambiguo il termine, ambiguo il luogo, il gesto, il
pensiero, i tuoi occhi persi dentro un lui senza
entrata, è un eterno momento di transizione, nulla
è come ieri, il filtro è da pulire.”
Ramona Zordini
La mia ricerca nasce utilizzando il mezzo fotografico,
imponendo però fin da subito la necessità di
eliminare le delimitazioni spaziali e mentali di opera
fotografica quadrata e bidimensionale; Lavoro
principalmente sul concetto di mutamento, di
trasformazione psico-fisica, attratta più da un
divenire scandito e modificato dal tempo che
dal processo compiuto. Spesso attrice del mio
lavoro, esploro le mie scatole chiuse e tento di
scoperchiarle.
Ho iniziato Changing Time quasi per caso. Cercavo
di cambiare qualcosa nella mia vita e ho iniziato
a parlare di questo soggetto con un mio amico.
Decisi di iniziare scattando delle fotografie di corpi
umani usando l’acqua come teatro. Ho cercato
di creare qualcosa di nuovo, dando alle immagini
una terza dimensione.
Ho provato differenti materiali e ho scelto il tessuto
elastico perché era la strada migliore per mettere

in pratica il mio progetto.Quindi ho iniziato a
cucire sul tessuto elastico con le mie immagini
stampate le parti del corpo fuori dall’acqua
facendole uscire materialmente.
L’evoluzione fisica proviene da uno stato
mentale, il cambiamento della memoria e
dello stato emotivo sono fondamentali nella
determinazione del sé.
Ma, anche quando l’essenza dell’istante nel
fluire del tempo sembra essere colta con
certezza, ecco che diviene passato e ogni pezzo
del puzzle va riposizionato; quest’operazione si
conforma in un ciclo interminabile, una ruota
decorata da illusioni di cui abbiamo bisogno
per non vedere che ogni verità è anche una
menzogna a seconda del suo divenire nel
tempo, perché siamo sul ciglio del maelstrom e
non vogliamo guardare giù.
L’acqua è l’elemento mutevole, il liquido
amniotico del mondo, il corpo prende vita in
essa e muta per un istante eterno e muto io che
mi lascio trasportare in nuove incognite, perché
prendano forma.
Nessuno dei miei corpi così è uguale all’altro
o al suo prossimo, uno giace sul fondo di una
piscina, un altro si adagia su un cuscino per
stare più comodo, un altro ancora vive del
sangue del suo compagno, ognuno di essi è
la conseguenza del mutamento del proprio
microcosmo in relazione con gli altri e con il mio.

visitate per voi

Emilio Isgrò

Milano
29 giugno - 25 settembre 2016

Emilio Isgrò
Milano

Una scelta che lega visivamente i diversi lavori e
svela al pubblico i passaggi e le evoluzioni che la
cancellatura ha avuto nel tempo.

Palazzo Reale, Gallerie d’Italia, Casa del Manzoni
29 giugno - 25 settembre 2016

L’esposizione si apre con una riflessione sull’identità
e l’autorialità, temi che l’artista ha toccato fin
dalla fine degli anni Sessanta con le opere Il
Cristo cancellatore (1968) e Dichiaro di non essere
Emilio Isgrò (1971), per arrivare quarant’anni dopo
al Dichiaro di essere Emilio Isgrò, l’imponente
opera che ha dato il titolo alla sua antologica
al Centro Luigi Pecci di Prato (2008).

Dal 29 giugno al 25 settembre 2016 Milano
rende omaggio a Emilio Isgrò con una grande
antologica contemporaneamente allestita in più
sedi, a cura di Marco Bazzini.
A Palazzo Reale, una selezione di lavori storici
ricca di oltre 200 opere tra libri cancellati, quadri
e installazioni; alle Gallerie d’Italia, l’anteprima del
celebre ritratto di Alessandro Manzoni dipinto da
Hayez e cancellato in bianco; a Casa del Manzoni,
I promessi sposi cancellati per venticinque lettori e
dieci appestati.
Il progetto è promosso e prodotto dal Comune di
Milano – Cultura, Palazzo Reale, Intesa Sanpaolo,
Centro Nazionale Studi Manzoniani, dalla casa
editrice Electa e nasce da un’idea dell’Archivio
Emilio Isgrò.
La mostra nelle sale del piano nobile di Palazzo
Reale presenta il corpus di opere storiche,
modulato attraverso blocchi tematici e intervallato
da grandi installazioni, che rappresentano uno
degli aspetti più significativi, ma ancora poco
conosciuti,
della sua complessa produzione.

Successivamente, è affrontata quella che l’artista
ha definito “arte generale del segno”, ovvero
l’evoluzione nel tempo della cancellatura e della
poesia visiva. Dalle prime can- cellature degli
anni Sessanta all’Enciclopedia Treccani (1970),
da I promessi sposi non erano due (1967) alla
Costituzione cancellata (2010), alla Cancellazione
del debito pub- blico (2011), al Trittico del Sole
(2013) e a Modello Italia (2013).
E, inoltre, le prime poesie visive, tra cui le famose
Wolkswagen (1964) e Jacqueline (1965), insieme
a un inedito Antony and Cleopatra (1966), alle
“storie rosse” (alcune di queste mai esposte finora)
e all’installazione-ambiente Giap, riproposta al
pubblico dopo la prima esposi- zione nel 1975
alla Galleria Blu di Milano.
Il percorso prosegue con il racconto del passaggio

che dalle “lettere estratte” (lettere o note
musicali estrapolate dal loro contesto) ha
portato alla nascita delle “macchie” e
alla cancellatura come gesto incline alla
pittura, ma ancora non pittorico. Il segno,
nei primi anni Ottanta, da nero si muta in
bianco, e al testo scritto spesso si sostituisce
un’immagine.Le installazioni L’ora italiana
(1985) e La veglia di Bach (1985),
ricostruite in mostra,
rappresentano la
straordinaria summa di questa ricerca. Una
ricerca che ha portato alla realizzazione
del ciclo Guglielmo Tell, presentato
nella sala personale alla 45° Biennale di
Venezia (1993) e ora riallestito a Palazzo
Reale. Come focus indispensabile alla
comprensione dell’opera dell’artista, sarà
riproposta al centro del percorso espositivo
di Palazzo Reale l’installazione-partitura per
quindici pianoforti Chopin.
Trova inoltre
spazio un’altra
variante
concettuale
della cancellatura,
i
“particolari ingranditi”, dei quali Isgrò
dice: “Una parola cancellata sarà sempre
una macchia, ma resta pur sempre una
parola. Un particolare smisuratamente
ingrandito di Kissinger o di Mao sarà
un’immagine cancellata, ma resta pur
sempre un’immagine”. Si deve partire dai
“particolari ingranditi” per comprendere
la progressione che ha portato l’artista

a ideare le sculture dedicate ai semi d’arancia
come il monumentale Seme dell’Altissimo, che ha
accolto all’Expo 2015 di Milano milioni di visitatori.
Il tema del seme s’intreccia con il filone di
riflessione intorno alla cultura mediterranea,
rappresentato dal ciclo delle api e delle formiche
e dal ritorno alla parola nel grandioso ciclo
teatrale L’Orestea di Gibellina (documentato in
mostra) che ha segnato la rifondazione del paese
siciliano distrutto dal terremoto del 1968.
L’esposizione di Palazzo Reale termina con una
sala dedicata alla “trilogia dei censurati”, un
ciclo di lavori che Isgrò ha dedicato nel 2014 a
personaggi la cui sorte fu condizionata da opinioni
e poteri consolidati.
Protagonisti di questo ciclo sono Giovanni Pico
della Mirandola e le sue Conclusiones cancellate;
i notevoli ritratti di Galileo Galilei, Girolamo
Savonarola e Curzio Malaparte; e infine Giovanni
Testori con la grande opera Dove comincia
il Ponte della Ghisolfa (2014) legata alla
monumentale cancellatura nello spazio pubblico
di Piazza Gino Valle al Portello.
La mostra prosegue alle Gallerie d’Italia, sede
museale di Intesa Sanpaolo a Milano, dove
nel caveau, utilizzato per la prima volta come
spazio espositivo, è “custodito”, come un vero e
proprio tesoro per Milano e per l’Italia, L’occhio di
Alessandro Manzoni, una inattesa, emozionante

cancellazione del famoso ritratto di Hayez.
Isgrò riconosce nel grande scrittore il simbolo di
una unità nazionale oggi più che mai necessaria
nell’Italia che cambia con l’Europa e con il mondo.
Non è un caso, infatti, che la mostra si concluda a
Casa del Manzoni, dove l’artista ritorna a distanza
di cinquant’anni sul capolavoro manzoniano
cancellandone venticinque volumi (+ 10), lo stesso
numero di lettori che l’autoironico, scaramantico
figlio di Giulia Beccaria prevedeva per se stesso.
Oltre a mettere a disposizione la propria sede
espositiva, Intesa Sanpaolo partecipa all’iniziativa
con il prestito di otto opere dalla collezione del
Novecento della Banca, che saranno presentate
a Palazzo Reale, tra cui le due importanti
installazioni L’ora italiana e Chopin.
Emilio Isgrò, nato a Barcellona di Sicilia nel 1937,
arriva a Milano nel 1956 e da allora questa diventa
la sua città e il suo luogo di lavoro.
Con le prime cancellature realizzate nel 1964
Emilio Isgrò ha fondato un nuovo linguaggio
di grande originalità e trasparenza. Da oltre
cinquant’anni l’artista interviene sul testo in tutte
le lingue e in tutte le forme (libri, manifesti, telex,
giornali) coprendo con un segno la quasi totalità
delle parole per far emergere frasi e piccoli
frammenti: espressioni monche vòlte a ricostruire
quelle identità umane che rischiano di essere

definitivamente travolte da guerre e da
conflitti non soltanto mediatici.
Ma parallelamente alla trasformazione
dei testi in un’indecifrabile, affascinante
griglia pittorica, Isgrò ha utilizzato la
parola anche per scrivere poesie,
romanzi, drammi, tragedie teatrali, articoli
su giornali e riviste.
Questa sua estrema libertà nell’uso
del linguaggio
lo rende una figura
pressoché
unica
nel
panorama
dell’arte contemporanea nazionale
e
internazionale facendone
uno degli
indiscussi protagonisti.
Attraverso un percorso ricco e lineare,
Isgrò è stato tra il 1964 e il 1975 il massimo
autore e teorico della poesia visiva,
prendendone le distanze
quando ha
considerato esaurita la forza propulsiva
del movimento; ha anticipato l’arte
concettuale, di cui però non ha mai
condiviso le regole restrittive; ha rinnovato
la sua ricerca sperimentale, ritornando
alla parola e all’impegno etico; e si è
confrontato, infine, con i temi più pressanti
della globalizzazione, rimettendo al centro
del dibattito la cultura mediterranea.

CAMILLE HENROT
Luna di latte
Sala delle Colonne, primo piano
2 luglio - 3 ottobre 2016
A cura di Cloé Perrone
In collaborazione con Fondazione
Memmo, Roma
Con il patrocinio di Institut français,
Napoli
Da sempre attratta dalle dinamiche del
rapporto fra storia e mito, sapere e istinto,
e dai meccanismi che presiedono alla
formazione della conoscenza e della
memoria (inevitabilmente divenuti labili
nell’epoca dell’archiviazione espansa
e digitale), nelle sue sculture, dipinti,
disegni, installazioni e video,
l’artista francese Camille Henrot (Parigi,
1978) mette fra loro in relazione codici
popolari e riferimenti alla letteratura,
alla filosofia, all’antropologia, alla
scienza, alla tecnologia, alla storia
Untitled (Study for Monday)
2015
pastello su carta / pastel on paper
Courtesy l’artista / the artist

Study for The Man Who Understands Animal
Speech Will Be Pope
2016
legno / wood
Courtesy l’artista e / the artist and Kamel
Mennour, Paris
Courtesy Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Napoli.
Foto © Amedeo Benestante

dell’arte, creando opere al contempo accessibili e
sfuggenti, riconoscibili e devianti.Costantemente,
e quasi
inconsapevolmente, queste opere divengono
riflessioni sulla creazione artistica stessa, e su come
essa possa dare rappresentazione della nostra
relazione con il mondo, come nell’opera videoenciclopedica Grosse Fatigue con cui Henrot ha
vinto nel 2013 il Leone d’Argento, quale migliore
giovane artista, alla 55. Biennale di Venezia.
La luna, con il suo perenne moto, da sempre
influenza il nostro pianeta, i nostri umori, il nostro
immaginario e la nostra storia: sin dall’antichità
la luna – che i greci identificavano con la dea
Selene, figlia di Iperione e Teia, sorella di Helios
(il Sole) e Eos (l’Aurora), o che i musulmani
reputavano un miracolo di Maometto – è simbolo
di fertilità e buon auspicio, ma anche di mistero e
melanconia. La “luna di latte”, plenilunio del mese
di maggio e del risveglio primaverile che prelude
alla stagione estiva, è l’apparizione lunare – come
la “luna nera” o la “luna rossa” – associata ai
concetti di abbondanza e creazione. La mostra
di Camille Henrot al museo MADRE, intitolata Luna
di latte (Sala delle Colonne, primo piano), a cura
di Cloé Perrone, esplora il significato culturale e
simbolico connesso appunto al “giorno della luna”,
reinterpretando il lato oscuro della notte, a cui esso
è tradizionalmente affine, in un preludio di prolifica
e fantastica invenzione, che l’artista decide di
condividere con il pubblico. La scansione stessa
del tempo nei giorni della settimana, e i significati

storicamente loro attribuiti, sono reinterpretati da
Henrot in questa mostra – come accaduto, in
progetti precedenti, con le narrazioni mitologiche
o le carte astrologiche – quali pure convenzioni
e finzioni umane, strumenti per imporre ordine
sul caos dell’esistenza, e dare senso all’ossessivo
bisogno umano di scandire, misurare, possedere,
interpretare il tempo. A partire proprio dal lunedì:
giorno contaminato dalla malinconia ma anche
giorno in cui rinnoviamo la nostra fede nella
provvidenza; all’inizio di ogni settimana, infatti,
percepiamo la possibilità di un cambiamento
profondo (in inglese week, o anticamente wice,
significa appunto “cambiamento”). In relazione
a questo desiderio di metamorfosi interiore può
affiorare ed affermarsi una propensione a ritirarsi
dal mondo, in un’apparente improduttività
che è invece premessa stessa all’ispirazione
creativa come alla rivoluzione spirituale. Questo
malinconico dinamismo del lunedì si sviluppa
quindi in una continua tensione tra azione e
inattività, tra ordinario e straordinario, parametro
e metafora dell’ispirazione dell’artista stessa.
Articolandosi nella presentazione di un centinaio
di disegni e collage, un’opera composta da sette
sculture di materiali diversi e una decorazione
murale immaginata anch’essa dall’artista, la
mostra trasforma tre sale del museo MADRE da
spazio-tempo pubblico e neutrale (il white cube
museale) nello spazio-tempo privato del proprio
lavoro, nel luogo e momento di una creazione
continua, come lo fu la stanza d’hotel in cui Henri

Matisse dipingeva dal suo letto, o
come è stato per un anno, fra il 2015
e il 2016, anche lo studio romano di
Henrot, appartamento decadente e in
fase di ristrutturazione divenuto soglia di
passaggio tra notte e giorno, sonno e
veglia, ombra e luce, progetto e opera.
In questo passaggio, anche le opere
presentate a Napoli sono materiali
inediti e preziosi, una selezione del
materiale preparatorio di Monday, la
mostra personale dell’artista presso la
Fondazione Memmo di Roma, progetto
che si svilupperà, comprendendo
tutti i giorni della settimana, per la
Carte Blanche al Palais de Tokyo di
Parigi, mostra personale dell’artista
che inaugurerà nell’autunno del
2017. Decidendo di condividere con
il pubblico le fasi preliminari di altre
mostre e di rendere visibile un progetto
ancora in corso, Henrot ci introduce
non solo nell’intimità del suo ambiente
di lavoro, ma nel suo stesso processo
ideativo e creativo, svelando materiali
in genere destinati a rimanere segreti:
bozzetti, schizzi, disegni di ciò che
Untitled (Study for Monday)
2015
pastello su carta / pastel on paper
Courtesy l’artista / the artist

Study for No Message
2016
cera / wax
Courtesy l’artista e / the artist and Kamel
Mennour, Paris
Courtesy Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Napoli.
Foto © Amedeo Benestante

potrebbe essere e magari non sarà (possibili opere
che magari non diventeranno mai tali, idee su
carta o varianti diverse per dimensioni, modellato
plastico, colorazione, materiale scultoreo).Proprio
in opere interstiziali, di passaggio, come queste,
è possibile rintracciare le ragioni stesse del
progetto, della mostra, dell’opera a cui l’artista
sta dedicandosi: ed è proprio a partire dalla
volontà di condividere con il pubblico queste
ragioni profonde che si sviluppa la mostra di
Henrot al MADRE, vera propria mostra-studio,
connessa sia al progetto Monday già presentato
alla Fondazione Memmo di Roma – di cui
rappresenta, di fatto, l’origine e il palinsesto – sia
ai suoi sviluppi, che prederanno forma definitiva
solo fra un anno, nella mostra personale al Palais
de Tokyo di Parigi.
Opere quindi ibride, fluttuanti fra finito e non
finito, fra l’affiorare di un’idea e la sua progressiva
messa in forma, che, ricreando l’atmosfera del
lavoro in studio, si definiscono come allegorie
provvisorie, in cambiamento continuo, degli
stati emotivi e intellettuali connessi al tema di
indagine della mostra, il giorno lunare del lunedì:
ecco apparire di fronte a noi una figura quasi
umana che non riesce a lasciare il letto, o un
personaggio che fissa uno schermo sperando
in un miracoloso messaggio, o un podio che
ospita l’impossibilità di sapere il suo posto nella
gara...

L’intera mostra si definisce, così, come
un’ipotetica visita allo studio dell’artista al lavoro,
riplasmando il museo in uno stato di accoglienza
sognante e sospesa: esperienza seducente e
sottile che, appunto, Henrot ci invita a fare con
lei in occasione di questa mostra.
Camille Henrot è nata a Parigi nel 1978. Ha
presentato mostre personali al New Museum,
New York (2014), New Orleans Museum of Art
(2013), Padiglione Schinkel, Berlino (2014) ed
è ha partecipato alla 13. Biennale de Lyon
(2015), 9. Taipei Biennale (2014) e 10. Gwangju
Biennale (2014). La sua mostra personale
The Pale Fox, alla Chisenhale Gallery, Londra
(2014) è stata successivamente presentata
alla Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen
(2014), Bétonsalon, Parigi (2014), Westfälischer
Kunstverein, Münster (2015) e König Galerie,
Berlino (2015).
Nel 2015, ha ricevuto il premio della prima
edizione del Edvard Munch Art Award. Nel 2014
ha vinto il Nam June Paik Award e nel 2013 il
Leone d’Argento come migliore giovane artista
alla 55. Biennale di Venezia. Nel 2016, insieme
alle partecipazioni alla 20. Sidney Biennale e alla
9. Berlin Biennale, co-curerà l’evento Volcano
Extravaganza a Stromboli, mentre nel 2017 il
Palais de Tokyo di Parigi e l’Hammer Museum di
Los Angeles dedicheranno all’artista due mostre
personali.

Untitled (Study for Monday)
2015
pastello su carta / pastel on paper
Courtesy l’artista / the artist

Study for Punti Cardinali
2016
bronzo / bronze
Courtesy l’artista e / the artist and Kamel
Mennour, Paris
Courtesy Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Napoli.
Foto © Amedeo Benestante

Camille Henrot, Luna di latte,
Madre-museo d’arte contemporanea
Donnaregina, Napoli
veduta dell’allestimento
2016
Courtesy Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Napoli.
Foto © Amedeo Benestante

And now the good news
LAC Lugano

And now the good news
Opere dalla collezione Annette e Peter Nobel
“And now the good things”, la nuova appassionante
mostra incentrata sul ruolo del giornale nella
società, è stata inaugurata dall’azione dell’artista
Roman Signer, presso la sede del MASI al LAC di
Lugano.
Circa 300 opere si snodano lungo i 2 piani espositivi
del museo svizzero, proponendo al visitatore
una raffinata ed originale riflessione artistica a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino a
giungere ai giorni nostri.
All’interno della variegata collezione dei coniugi
Annette e Peter Nobel, la carta stampata diviene
il referente concettuale di una sfaccettata
sperimentazione
linguistica,
fungendo
da
supporto, in quadri di Mirò per esempio - per citare
solo alcuni dei molteplici e rilevanti artisti in mostra
- da elemento narrativo in scatti fotografici di
Henrì-Cartier Bresson, oggetto compositivo, come
nei collages di Switters, piuttosto che nell’opera di
Braque od ancora nell’immagine di Breuning.

by Elena Arzani

L’occhio contemporaneo, ormai abituato ad
essere spesso filtrato dall’uso di tecnologie
digitali, può addentrarsi con dolcissima nostalgia,
nel recente passato dell’informazione, in cui

l’inchiostro si rimescola in forme artistiche dal
forte impatto visivo di natura Cubista, Dadaista e
Surrealista, rivendicando una presenza suggestiva
e poetica all’interno del tessuto sociale degli ultimi
200 anni.
Il catalogo edito da Edizioni Casagrande completa
la mostra con stampe a colori e commenti critici
di Elio Schenini e Christoph Doswald, oltre ai testi
del filosofo francese Jean Baudrillard e dell’artista
svizzero Thomas Hirschhorn.
Elena Arzani
________________________________________________
Artisti in mostra
Hans Arp - Alighiero Boetti - John Baldessari Georges Braque - Olaf Breuning - Joseph Beuys
- Christo - Alberto Giacometti - Gilbert & George
- Ryan Gander - Candida Höfer - Alfredo Jaar On Kawara - William Kentridge - Jannis Kounellis
- Joseph Kosuth - Barbara Kruger - Robert Longo
- Olaf Metzel - Joan Miró - Vik Muniz - Willem de
Kooning - Antoni Muntadas - Sigmar Polke - Richard
Prince - Robert Rauschenberg - Kurt Schwitters Roman Signer - Rirkrit Tiravanija - Wolfgang Tillmans
- Rosmarie Trockel - Kelley Walker - Andy Warhol

Le Corbusier
Je rêvais - 1963
Collage, carta da giornale, gouache su cartone
92,5 x 147,5 cm
Collezione Annette e Peter Nobel

Vik Muniz
Jorge (dalla serie Pictures of Magazine) - 2003
C-print
127 x 101,6 cm
Collezione Annette e Peter Nobel

Beni Bischof
Senza titolo - 2011
Carta
31 x 22,3 x 9 cm
Collezione Annette e Peter Nobel

Petr Axenoff
Princess Diana - 2011
Fotografia a colori su tela
120 x 80 cm
Collezione Annette e Peter Nobel

1: Georges Braque
L’oiseau dans le feuillage - 961
Litografia su carta, su cartone
80,5 x 105 cm
Collezione Annette e Peter Nobel
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2: Olaf Breuning
Good News, Bad News - 2008
C-print su carta
136 x 186 cm
Collezione Annette e Peter Nobel
Urs Fischer
yummyhorseseeye - 2013
Pannello in fibra di legno, serigrafia
su carta, vernice acrilica, acciaio
75,7 x 318,5 x 129 cm
Collezione Annette e Peter Nobel
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Les Passages
ALESSANDRA SPIGAI

Tassel

Ha inaugurato il 1 giugno a Bruxelles, presso
Hôtel Tassel, la mostra personale di Alessandra
Spigai dal titolo Les Passages_Tassel.
La mostra ha presentato lavori sui temi di ricerca
sviluppati nel corso degli ultimi due anni di lavoro
dell’artista.
L’allestimento
dell’esposizione,
realizzato
in situ da Alessandra Spigai negli spazi del
prestigioso Hôtel Tassel, trae ispirazione dai
dettagli architettonici, le sinuosità e le linee
avvolgenti dell’esemplare decorazione Art
Noveau progettata da Victor Horta alla fine
del XIX secolo, rielaborandoli attraverso i propri
concetti di ricerca nel suo atelier di Trieste.
L’eccezionalità
della
location,
protetta
dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità,
e chiusa al pubblico da anni, rende quindi
l’esposizione di Alessandra Spigai un evento
importante sotto più aspetti.
I passaggi, intesi come varchi, come momenti
di evoluzione, sono temi chiave nell’opera di
Spigai.
Il titolo della mostra - Les passages - racchiude
una lettura multimensionale.

Bruxelles

È passando da una stanza all’altra, che si srotola
un primo percorso ambientale, intrecciandosi
ad un percorso tra le opere, a loro volta
collegate da un palpabile senso di crescita

e di discesa nell’intimo, per terminare
infine nella percezione di passaggio di
cambiamento interiore.
Attraverso una liberissima alternanza di
media diversi, in cui la scultura dialoga
con la pittura, con l’installazione e il
video, Alessandra Spigai si impegna
a esprimere il suo personale concetto
di trasmutazione continua e sviluppo
interiore, fino a sfiorare suggestioni
esoteriche come terreno privilegiato di
indagine per la sua pratica. Si possono
trovano nelle opere tracce di porte
ermetiche, di iniziazioni alchemiche,
simboli/varchi
che
arricchiscono
la ricerca della verità interiore, e lo
fanno sempre attraverso passaggi, fasi
temporali, da oltrepassare per divenire
altro, il nuovo.
Alessandra Spigai, Belluno 1967, vive e
lavora a Trieste.
È un’artista eclettica e irrequieta. Non ci
sono limiti alla sua espressione artistica:
scultura, pittura, fotografia, grafica e
poesia portano ad una produzione
complessa di opere d’arte e ad una
lettura del senso più profondo della vita
e dell’essere umano.
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www.spigai.eu

1: Intenzioni 2016 - creta, resina, spago
L’esplosione delle intenzioni, una molteplicità
di bozzoli, rappresentano l’imprevedibilità
del nostro divenire. La nostra vita potrebbe
essere una ri-nascita senza fine in un divenire di
momenti diversi, da uno stato ad un altro stato.

2: Doors 2016 - Olio e acrilico su tela
Cambiamo, evolviamo, cresciamo, superiamo
prove della nostra vista passando attraverso
molte porte. I continui cambiamenti arrivano
attraverso alcuni passaggi, dal buio alla luce
e dalla luce nel buio di nuovo. Il passaggio,
la porta, lo identifico con la vita. Che é in
definitiva un ininterrotto e aritmico varcare
soglie, attraverso il passaggio da una fase
all’altra. Nascita, infanzia, sviluppo, pubertà,
matrimonio, maternità/ paternità, studio, paure,
traguardi, momenti di crescita, scoperte, lavoro,
relazioni, sconfitte, vittorie, morte fisica, ignoto.
L’intero percorso effettuato durante la vita può
essere solo un passaggio verso l’aggregazione
al mondo ultraterreno. Per giungere a superare
il varco, accedere a ciò che non si conosce,
al nuovo, al noi tessi migliore,Nella gruppo di
ritratti ci sono ritratti di Giuseppe Francesco Borri
( famoso alchimista del ‘600 e la Regina Cristina
di Svezia.
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4: Ermetica 2016

3: Le Passage 2016
Poliuretano, cemento, resina, cera, pigmenti
215 x 60 x 56
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Il totem è essere spirituale, oggetto sacro, o il
simbolo di un gruppo di persone, come una
famiglia, o di clan, o tribù.
Quest’opera d’arte rappresenta la mia vita,
la maternità, tutti gli ostacoli, le difficoltà, le
nascite, ogni momento in evoluzione, i miei
angeli e miei demoni. Qui ci sono tutti i passaggi
che ho fatto e ho vissuto giorno per giorno,
in questo cambiamento eterna fino ad oggi,
questo sono io, io, Alessandra.

Un tributo alla porta Ermetica di Roma, anche
conosciuta come porta magica, realizzata con
antichi caratteri tipografici di legno.
La Porta Alchemica é un monumento costruito
tra il 1678 a il 1680 da Massimiliano Palombara,
marchese di Pietraforte, nella sua residenza
villa Palombara, sita sul colle Esquilino a Roma;
Il marchese palombaro sviluppo una passione
per l’alchimia nel 1656, quando incontro la
stravagante ed erudita regina di Svezia in esilio,
Cristina.
Secondo la leggenda intorno al 1660 un
pellegrino di nome Stibeum ( significato in latino,
Antimone) chiese ospitalità nella villa per una
notte, promettendo in cambio, di svelare il
segreto per ricavare la pietra Filosofale. In quella
notte il pellegrino, identificato più tardi come il
famoso alchimista Giuseppe Francesco Borri
5uno dei ritratti nell’opera DOORS) cercò nei
giardini della villa tutta la notte in cerca di una
misteriosa erba capace di tramutare il metallo
in oro.
La leggenda vuole che la mattina seguente, quel
pellegrino scomparve per sempre attraverso
la porta, trovata murata, ma lasciando dietro
di se delle briciole d’oro, il frutto del successo
della trasmutazione ricercata, accanto ad
un misterioso foglio di carta pieno di codici e
simboli, descrizioni e ingredienti che il processo
richiedeva.

4

5: Autoritratto 2014
oils, acrilici and cellophane
60 x 80

5

Prima di usare la tavolozza la avvolgo di pellicola di
polipropilene e quando il quadro è finito la sbuccio e
ottengo sulla pellicola una sorta di ‘percorso’ dell’opera
attraverso i colori a olio. Talvolta utilizzo questi “resti”
in una delle opere successive come testimonianza
materica la rappresentazione dei passaggi nella mia
evoluzione come artista e essere umano. -ciò che sta
dietro- Il cellophane che a volte non resisto ad inserire nei
miei lavori é la pellicola trasparente che ricopre le mie
tavolozze, quando dipingo.
Finito di dipingere, i colori che si sono fatti pozzanghere
dove si sono riflesse le mie visioni, i colori che sono stati
ingredienti spremuti urgentemente, senza precisione
e metodo, ma solo con l’urgenza smaniosa di una
tonalità da raccogliere con dita e pennelli, quei colori
rimasti riposano, si raccolgono. Io mi prendo cura di
quelle pellicole, una volta finita la follia della creazione,
le depongo come sindoni a terminare il loro sonno.
Testimoni grumosi e sbavati del mio lavoro. Quelle
pellicole diventano i miei resti.
Ecco perché a volte, sempre di più, nell’opera che sto
realizzando, sento di dover inserire una traccia del mio
percorso fino a lì. Le mie pellicole si appoggiano quindi,
apparentemente sgargianti e scomposte, sui nuovi lavori.
Tracce del mio passato si uniscono al mio presente. Il
rilievo al piano, il vecchio al nuovo, lo slancio alla quiete.
È così che trovo il compimento magico e il sollievo del
termine di un mio lavoro.

6: Faith
2016
olio su tela
40 x 60
Un collare gorgiera da
cani impedisce di toccare,
toccarsi, portare alla bocca,
afferrare e limita il campo
visivo. Allo stesso modo la
Fede, qualsiasi fede, funziona
così. Puoi credere, non puoi
“toccare con mano” il ivino.
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VANIA ELETTRA TAM
Šibenik City Museum

OKO 10
circa 10 / about 10
opere di Vania Elettra Tam
a cura di Iva Körbler
19 giungo – 3 luglio 2016
Šibenik City Museum - Croazia

The International Children’s Festival di
Šibenik in Croazia è giunto alla sua 56ª
edizione. Come ogni anno fra Giugno
e Luglio la città si trasforma per
celebrare la fantasia e la creatività
dedicata ai bambini. Durante queste
due settimane, Šibenik diventa un
appuntamento obbligatorio per chi
non ha mai dimenticato il proprio
lato giocoso, ma anche per chi
lo ha completamente scordato.
Innumerevoli sono gli appuntamenti
programmati
per
quest’evento
come ad esempio rassegne teatrali,
concerti, laboratori creativi e mostre
d’arte.
Non meraviglia infatti che quest’anno
la curatrice e storica dell’arte Iva
Körbler, abbia scelto di allestire nelle

decennio, partendo da “amiche su misura”, del
2005, in cui l’artista si ritraeva duplicata molteplici
volte seduta su un divano mentre conversa con
se stessa, fino ad arrivare al più recente “Se stiamo
assieme ci sarà un parquet” in cui, ancora una
volta, l’artista si ritrae duplicata, ma questa come
nel riflesso di uno specchio posto ai propri piedi,
dando così l’impressione che sotto al pavimento
esista un mondo ribaltato a testa in giù, in cui le
cose accadono in maniere diversa.
prestigiose sale del Museo di Šibenik una mostra
personale dell’ironica e briosa pittrice italiana
Vania Elettra Tam.
La selezione delle opere è ricaduta su più di venti
dipinti realizzati dall’artista nel corso di un decennio,
ragione per cui la mostra s’intitola “OKO 10”, che
in croato significa “circa 10”, cifra che corrisponde
anche agli anni della fanciullezza, perché subito
dopo si entra nella preadolescenza per poi, piano
piano, diventare adulti.
Vania Elettra Tam non ha mai messo da parte il
proprio lato fanciullesco, infatti spesso si è ritratta
intenta in azioni comuni, ma mantenendo sempre
un atteggiamento scherzoso e giocoso.
Per i soggetti da lei raffigurati l’ironia diventa
un’arma con cui affrontare le difficoltà della vita.
Questa mostra offre la possibilità di mettere
a confronto alcuni dipinti realizzati in circa un

Casalinghe che spezzano la monotonia
immaginando di essere altrove e di fare altro;
Lavoratori precari che affrontano la vita come
fossero dei funamboli; Adulti che riflettono ombre
in cui ritornano bambini; Gli scenari della Tam non
smettono mai di stupire e di ricordarci che un po’
di spensieratezza è necessaria alla sopravvivenza.

PHOTONIC TRUTH

Dora Tass & August Muth

PHOTONIC TRUTH
Artisti: Dora Tass & August Muth
Opening : 09/06 h. 18.30
A cura di Anna d’Ambrosio
Il nuovo progetto economART è un work in progress
di Perturbing Object iniziato nel 2012 da Dora Tass
e August Muth.
Medium olografico come forma d’arte.
È l’inizio di una collaborazione che la galleria
milanese AMY D Arte Spazio e il duo artistico
firmato Dora August/dora tass(IT) e august
muth(USA) presentano dal 09 giugno al 19 giugno
in Via Lovanio 6.
La materia dell’olografia è il “ fotone”.
L’ologramma nasce dal laser .Due fasci laser , uno
puro e uno modificato dal contatto con l’oggetto
, si riuniscono e impressionano la lastra olografica,
che contiene un’immagine tridimensionale
dell’oggetto ripreso.
Questa tridimensionalità è il frutto della coerenza
del fascio laser.

Amy d arte spazio - Milano

Ma l’ologramma presenta ancora delle sorprese,
la lastra dell’ologramma contiene l’intera
immagine in ogni suo punto: se la spezziamo
in cento pezzi, ogni pezzo conterrà l’intera
immagine . Ogni punto dell’ologramma contiene
quindi , in perfetto ordine tridimensionale, tutte
le informazioni dell’oggetto, proprio come

una cellula di un organismo contiene l’intera
informazione-coscienza del sistema (Cyberanimale) di cui è parte intrinseca.
Il paradigma olografico dunque è essenzialmente
un modello di relazione e di informazione globale,
un modello universale potente e fecondo; la sua
forma è naturalmente tridimensionale, come
insieme o campo , idealmente sferica, come ogni
unità micro-macrocosmica.
Il principio generativo delle Metamorfosi di Ovidio
ha ispirato in parte la comprensione dei lavori
della serie “Perturbing Objects “.
Gli indistinti confini di mondi diversi , dei –uomininatura , sono compenetrati uno dentro l’altro
nelle loro metamorfosi , come il mito di Fetonte (
photon –fotone) figlio del dio Sole, che osa mettersi
alla guida del carro del Sole. Il cielo appare come
spazio assoluto , geometria astratta non-umana
, e insieme come teatro di un’avventura umana
che culmina con lo sconquasso del carro solare
colpito dal fulmine di Giove.
Non esiste paragone migliore per definire la
“poetica dell’assenza” dell’arte olografica, come
quella che si ha guardando le stelle, la cui presenza
fisica è stata sostituita dall’onda luminosa che
raggiunge il nostro occhio, molto tempo dopo
essere stata emessa.
L’estetica dell’assenza è stata il privilegio dei
mistici di tutti i tempi, ma il suo lato metafisico
nell’ologramma è controbilanciato dalla sua

connotazione scientifica.
Comunicare con l’ologramma significa anche
sintonizzarsi su altre frequenze d’onda, sul filo rosso
della percezione tra conscio inconscio, presenza
assenza , reale surreale , a cercare quel corto
circuito percettivo , quell’interferenza, cara a certe
avanguardie storiche.
I Ganzfeld vengono definiti come “sensing spaces“:
spazi percettivi che forniscono allo spettatore
l’esperienza disorientante della “pienezza del vuoto
“ come fa James Turrell che crea artificialmente
un’esperienza simile attraverso l’uso controllato della
luce.
Il metodo impiegato è totalmente analogico, le onde
luminose contengono e veicolano una grandissima
quantità di informazioni in più rispetto al sistema
binario digitale.
Se pensiamo che un’immagine ad alta risoluzione
video è 180 dpi , gli ologrammi Denisyuk hanno
qualcosa come 10,000,000,000 dpi per 3000 dpi di
profondità.
Il laboratorio “ The Light Foundry “ di August Muth
, a Santa FE ( New Mexico) è unico al mondo,
specializzato in questa particolare tecnica olografica
, riesce a trasformare la materia, in” materia luminosa
3D” ad altissima risoluzione , e su grandi dimensioni.
Tutti i lavori sono realizzati insieme in questo hololab,
non vengono usati master o edizioni, ogni opera è un
pezzo unico.

ARTISTS 4 RHINO
Vigevano

ARTISTS 4 RHINO
AL CASTELLO DI VIGEVANO
UNA COLLETTIVA D’ARTE PER LA SALVAGUARDIA DEI
RINOCERONTI
Dal 6 al 15 maggio 2016 il Comune di Vigevano ha
ospitato la mostra ARTISTS 4 RHINO, artisti uniti contro
l’estinzione dei rinoceronti. Luogo: “Sotterranea” del
Castello di Vigevano, entrata da via XX settembre
(piazza centrale).
La mostra, organizzata dall’associazione di Milano
Artists 4 Rhino, con il patrocinio del Comune di
Vigevano ha visto la partecipazione di 38 artisti
provenienti da diverse città italiane ed estere che,
per l’occasione, hanno presentato opere a tema.
La mostra è nata con lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della tutela
del Rinoceronte; i ricavi ottenuti dalla vendita
delle opere è stata così suddivisia 40% all’artista,
20% alla organizzazione e 40% alla causa: Pengo
Life Project (www.pengolifeproject.it) progetto
Italiano no profit, nato nel 2010, a sostegno della
fondazione The David Sheldrick Wildlife Trust (www.
sheldrickwildlifetrust.org) impegnati da anni nella
salvaguardia di rinoceronti ed elefanti in Africa.
All’inaugurazione la mostra è stata presentata dalla
dottoressa Daniela Del Frate, da Aldo Giovannella
di “Pengo Life” e da Gabriele Buratti e Marco Ferra
fondatori di ARTISTS 4 RHINO.

Artisti in mostra:
Mirek Antoniewicz - Fabrizio Bellanca - Christian
Berrini - Gabriele Buratti - Mario Castellani –
Adele Ceraudo - Raffaella Cosco - David Dalla
Venezia - Luca Dalmazio - Luigi Dellatorre Stefano Diomede - Feliciano di Matteo – Marica
Fasoli - Marco Ferra - Giulia Gellini - Pierugo
Giorgini - Francesca Giraudi - Fernando Herrera
– Susy Manzo - Raffaella Maron - Tiziana Mesiano
- Giorgia Oldano - Dierk Osterloh - Angela
Ongaro - Nicola Palermo - Vincenzo Pellitta Mauro Pinotti - Marika Pozzi - Massimo Quadrelli
– Iacopo Raugei - Paola Rizzi - Daniele Roccaro
- SirSkape - Tina Sgro - Sarah Soward - Vania
Elettra Tam - Tiziana Vanetti - Michele Vitaloni

Attraverso parole
20 giugno
23 ottobre
S.G. La Punta
Catania, Fondazione La Verde La Malfa
Parco dell’Arte
Federico De Leonardis - A tempo - 2010
pila di libri di musica, metronomo, filo a piombo, magnete
40x50x154 cm
courtesy Federico De Leonardis e Galleria Michela Rizzo

La Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte
di Catania (S.G.La Punta) e la Galleria Michela Rizzo
di Venezia - a due anni dalla prima collaborazione,
avviata nel 2014, con la mostra Segni di Memoria
e Pace a cura di Giorgio Agnisola - rinsaldano il
loro sodalizio lavorativo con una nuova collettiva
Attraverso Parole a cura di Giuseppina Radice,
inaugurata insieme alla presentazione del libro di
poesie inedite di Elena La Verde “Abbracciare il
tempo. 1951 – 2012”, con testo critico introduttivo
di Pasquale Maffeo, edito da Guida Editori, il 19
giugno in occasione dell’ottavo anniversario della
nascita dell’istituzione siciliana, presso la sede
della fondazione.
I lavori di Fabio Mauri, Federico De Leonardis e
Aldo Runfola, artisti italiani di fama internazionale,
hanno riempito di segno e di senso gli spazi
espositivi attraverso una riflessione sul linguaggio
tout court. “Le opere di Fabio Mauri, di Federico
De Leonardis e di Aldo Runfola scelte per questa
mostra – spiega la curatrice, Giuseppina Radice
- hanno come riferimento comune non solo
l’utilizzo della parola ma anche un’ambivalenza
(plurivalenza, meglio, come spesso accade
nelle opere che privilegiano l’idea) che me le
fa apparire come un pregnante esempio di
arte disattenta. Aldo Runfola, pur dichiarandosi
“sospettoso tanto delle immagini quanto delle
parole” utilizza per esse supporti e materiali scelti
con una cura sia artigianale sia tecnologica;
Federico De Leonardis attinge a una memoria

più o meno antica ma ricca di significato storico
e di riferimenti anche personali per evocarne
l’atmosfera inserendola in un tempo metastorico,
trasversale, perenne nel quale è permesso vivere
e/o rivivere; Fabio Mauri usa come supporto
per la formazione e per la formulazione del suo
pensiero anarchico (opere del 1995) il cartone e
un comune zerbino (opera del 2008) che diventa
soggetto di un enigma dichiaratamente insolubile
ma ne è anche contenitore. Nelle opere dei tre
maestri contemporanei è presente la parola,
quindi, ma essa ci invita ad andare oltre la lettera.
Ecco il filo che lega Mauri, De Leonardis, Runfola:
essi rompono gli schemi fenomenologici ordinari
della parola e quindi del tempo orizzontale per
lasciare il posto al tempo verticale che richiede
un’ascesa culminante nel momento poetico”.
Durante la conferenza di presentazione è stata
presentata anche Abbracciare il tempo. 1951 –
2012, raccolta di poesie che ripercorre le varie
stagioni della prolifica produzione in versi scritti
da Elena La Verde dalla sua prima giovinezza fino
agli ultimi anni della sua vita. Pasquale Maffeo
scrive: “Apriamo il suo libro, guardiamolo dentro,
esploriamo se e come nel crescere si aggreghi
a prendere forma, assuma toni e cromie, slarghi
in occhiate contemplative di interconnesse
vicende. Giunti in fondo, il dato connotativo che
balza a sorprenderci è che siamo davanti a una
pronuncia adulta e sorvegliata, a un dettato che
obbedisce alla necessità di un dire teso sul filo

della memoria a disegnare un diario dell’anima,
un journal non pedissequamente quotidiano che
a intervalli ritrova i giorni epifanici di rivelazioni
e sortilegi aurorali. Mai gratuita, la sua poesia si
nutre di domande eterne, d’imperativi assoluti, di
sondaggi che scienza e pensieri di ciascun uomo
e ciascuna donna, coltivati o incolti che siano,
non possono e non devono eludere. (…) Partiamo
dal titolo “Abbracciare il tempo”, abbracciare
stringere fra le braccia, è gesto impulsivo che
esprime amore, dolore, conforto, consolazione,
condivisione. Ma il tempo non si abbraccia se
non nel significato di misurare un periodo, un’era,
un’epoca storica. Tale non risulta nell’adozione
che ne fa la nostra poetessa. La quale intende
secondo metonìmia indicare una parte per un
tutto che ha nome Natura. Sicché l’abbraccio
evoca in metafora la proiezione di sé inscritta nei
paesaggi della natura.”
La passione di Elena La Verde per tutte le arti
è alla base della sua decisione di fondare e
presiedere fino al 2012 la Fondazione La Verde La
Malfa – Parco dell’Arte, fondazione che porta il
suo nome e quello del marito. Tutela, innovazione,
conservazione e divulgazione sono le parole
d’ordine di tutte le iniziative artistico-culturali e
collaborazioni con altre realtà locali e nazionali
caldeggiate anche dall’attuale presidente, il
prof. Alfredo La Malfa, che coerentemente con
quanto iniziato dal suo predecessore, intende far
divenire la fondazione una fucina culturale e un

patrimonio fruibile dall’intera comunità.
La fondazione, infatti, continua a occuparsi della
valorizzazione dei quattro fondi patrimoniali di cui
dispone (il parco dell’arte cui di recente è stato
aggiunto un nuovo intervento site specific a cura
di Ivan Barlafante; la pinacoteca con opere di
arte moderna e contemporanea; la collezione di
abiti d’epoca e di libri antichi) e a promuovere
la ricerca attraverso mostre temporanee e
nuove acquisizioni. L’ultima riguarda l’opera
“The End” di Fabio Mauri, uno dei grandi
maestri dell’avanguardia italiana del secondo
dopoguerra le cui collaborazioni con intellettuali
e artisti come Pasolini, Calvino, Eco, Kounellis e le
partecipazioni a esposizioni internazionali come
la Biennale di Venezia e Documenta sono solo
un piccolo aspetto della sua lunga e importante
carriera cui di recente sono state dedicate varie
personali, si pensi a quella al MADRE di Napoli
(2016), all’Hauser & Wirth a Londra (2014 e 2015),
alla Fundación PROA a Buenos Aires (2013) e a
Palazzo Reale a Milano (2012).
Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte
via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – 95037 – S.
G.La Punta - Catania
Ingresso Libero
20 giugno – 23 ottobre 2016
Tel. 095-7178155 | 3385078352
parcodellarte@libero.it
www.fondazionelaverdelamalfa.com

Aldo Runfola
Neon
2003
nstallazione
courtesy
Aldo Runfola e
Galleria Michela Rizzo

Fabio Mauri
Lo zerbino insolubile,
2008
taglio su zerbino
200 x 420 cm
particolare
courtesy
Studio Fabio Mauri e Galleria Michela Rizzo

Federico De Leonardis
Ultimo round,
2010
tampone per timbri
30x40cm
courtesy
Federico De Leonardis e
Galleria Michela Rizzo

CAZZIEFIGHE
CAZZIEFIGHE è una mostra curata da due artisti,
Massimo Kaufmann e Ivano Sossella, con la
collaborazione di altri due artisti, Carlo Spoldi e Yari
Miele, e il supporto tecnico di due giovanissimi,
Lorenzo Fioranelli e Lucrezia Zaffarano.
Molti gli artisti in mostra, ottantasei!, da Giovanni
Testori a Stefano Arienti, Alessandro Bazan e Marco
Cingolani,Giovanni Frangi e Massimo Giacon:
molti altri artisti noti assieme a qualche proposta
emergente espongono la loro interpretazione
iconografica di CAZZIEFIGHE.
Gran parte delle opere sono inedite o realizzate
appositamente per la mostra.
21-23 giugno 2016
Spazio LALTALENA
via Ambrogio Binda 7 Milano
L’esposizione è stata resa possibile grazie alla
generosità di Ho Jin Jung e il catalogo grazie a
Marco Genzini, Emmegigroup

artisti:
STEFANO ABBIATE
PAOLA ALBORGHETTI
SEVIL AMINI
ROBERTO AMOROSO
DANIELA ARDIRI
FRANCESCO ARENA
SILVIA ARGIOLAS
STEFANO ARIENTI
MATTIA BARBIERI
ANGELO BARILE
ENZO BASELLO
ALESSANDRO BAZAN
LORENZA BOISI
SIMONA BRAMATI
JACOPO CASADEI
GIORGIO CATTANI
ELISA CELLA
MAURIZIO CESARINI
UMBERTO CHIODI
MICHELE CHIOSSI
MARCO CINGOLANI
CONIGLIOVIOLA
FRANCESCO CORREGGIA
DAVID DALLA VENEZIA
KALINA DANAILOVA
FRANCESCO DE GRANDI
FRANCESCO DE MOLFETTA
PIER GIORGIO DE PINTO

DOAN
ILARIA FACCI
COSIMO FILIPPINI
VALERIA FINAZZI
LORENZO FIORANELLI
GIOVANNI FRANGI
ECKEHARD FUCHS
VALERIO GAETI
LOREDANA GALANTE
ROSARIO GALLARDO
DANIELE GALLIANO
GIUSEPPE GALLO
MASSIMO GIACON
DOMIZIANA GIORDANO
AGNESE GUIDO
DONALD HYAMS
MICHELLE JARVIS
L orMA
MARCO LAVAGETTO
CORRADO LEVI
IVAN LUPI
GIANCARLO MARCALI
BARBARA MAUCERI
KARL KLAUS MEHRKENS
DAVIDE MERLO
PIERO MEZZA BOTTA
YARI MIELE
ALBERTO MUGNAINI
ANNA MUZI

SABA NAJAFI
KATJA NOPPES
GUIDO NOSARI
ANDREA NURCIS
MAX PAPESCHI
ARMANDO PEREZ PRIETO
GIOVANNI MANZONI PIAZZALUNGA
STEFANO PIZZI
MICHELA POMARO
ANGELO PRETOLANI
RAHMANI BANAFSHEH
STEFANO ROMANI
GIOVANNI RUGGIERO
GIULIANO SALE
ANTONIO SERRAPICA
EMILA SIRAKOVA
IVANO SOSSELLA
CARLO SPOLDI
SUKRAN MORAL
GIOVANNI TESTORI
ROBERTA TOSCANO
FRANCESCO TRICARICO
VANIA ELETTRA TAM
VEDOVAMAZZEI
DANY VESCOVI
LUCREZIA ZAFFARANO
GIULIO ZANET
ANDREA ZUCCHI
CHRISTIAN ZUCCONI

Dal gruppo denominato CAZZIEFIGHE creato da
Massimo Kaufmann e Ivano Sossella su facebook:
POST di aprile:

“Il titolo della mostra nasce dal desiderio leggero
e anche giocoso di utilizzare un’occasione per
dare via ad una mostra che possa coinvolgere
anche trasversalmente diversi approcci all’arte. Ci
si è subito trovati d’accordo nell’evitare titoli e temi
roboanti e noiosamente pretenziosi tipo “geometrie
del sentimento” o “paesaggio e riflessione”...
La partenza doveva avvenire (si fa per dire) dal
basso, quasi a sfiorare la banalità.
CAZZIEFIGHE dunque.
Un progetto che non si chiude sulla idea della
mostra a tema ma che invece offre al lavoro
artistico una apertura inusitata e poco praticata. Il
titolo e il tema giocano la funzione di vincolo che,
come ogni artista dovrebbe ben sapere, è il cuore
squisito dell’arte, sempre in equilibrio tra vocazione
e committenza, sia questa di natura economica,
morale, ideologica o altro. La rigidità del tema è in
realtà la vera occasione che questa mostra offre:
distinguersi nello-stesso è da sempre il talento più
incisivo dell’arte. Questo talento che cerca per
sposa la vocazione -lavoro, per lavoro- è il motore di
questa mostra. P.S.: tra le tante e tantissime reazioni
al progetto sottolineo una categoria: gli sbigottiti.
Per questi, molti ottimi amici, il suggerimento
sarebbe di riflettere sulla differenza tra serietà e
seriosità…. siate seri dunque che noi lo siamo da un
pezzo.”

POST di maggio:

“Abbiamo ricevuto da un buon numero
di artisti, che prima non conoscevamo,
materiale anche molto interessante. In molti
casi abbiamo dovuto cestinare, o ritirare, o
semplicemente spiegare il motivo per cui le
opere proposte non ci sembravano adatte al
progetto. In alcuni casi abbiamo dovuto fare
uno sforzo per spiegare che adesione non
significa automaticamente essere parte di un
progetto espositivo, che non si trattava di un
concorso né di un gioco a premi. Fin dall’inizio
abbiamo chiarito che si trattava di una ricerca
iconografica di CAZZIEFIGHE e non di una
raccolta di immagini o di scene erotiche o
porno. In un’epoca in cui la pornografia, su
internet, è a disposizione anche di un bambino,
non è una grande idea o una grande
impresa immaginativa pubblicare qualcosa
di volgarmente porno , ma evidentemente
questo a molti non era sufficientemente chiaro.
Abbiamo ricevuto un certo numero di immagini
dei cosiddetti ‘dildo’; ma anche questo caso
si trattava evidentemente di un malinteso, o
di un nostro difetto di comunicazione chissà.
Qualcuno ha pensato che fosse un semplice
gioco a chi la sparava più grossa, pazienza, se
qualcuno si diverte così non è affar nostro.
Siamo comunque molto grati, a tutti quelli che
in un modo o nell’altro hanno preso parte a
questo lavoro perché la partecipazione ci è
stata di grande aiuto.

POST di Giugno:

“Al di là del titolo CAZZIEFIGHE e delle immagini più o meno
belle, o piccanti o divertenti che abbiamo selezionato tra
quelle che ci sono state proposte, e quelle che abbiamo
trovato, ciò che ci premeva realizzare era innanzitutto una
mostra fatta dagli artisti e per gli artisti, senza mediazioni
commerciali, senza coinvolgere mercanti o sponsor o
istituzioni; ovvero senza dover rispondere a chicchessia di
nulla che non fosse il nostro capriccio e il nostro divertimento.
Abbiamo agito cercando di rispettare il lavoro di tutti,
soprattutto quando abbiamo dovuto respingere questa
o quella proposta inadatta, fuori tema , o semplicemente
non sufficientemente professionale. E quando, e se , non ci
siamo riusciti,i ce ne scusiamo.
Coordinare il lavoro di 86 artisti non è una cosa semplice,
occorre una certa organizzazione, che non avevamo, e
molta pazienza, che avevamo in misura perfino minore. La
mostra è stata resa possibile anche grazie all’infaticabile
lavoro di Lucrezia Zaffarano e di Lorenzo Fioranelli. La
collaborazione e i suggerimenti di Carlo Spoldi, il cui punto
di vista non è mai banale, ci sono stati preziosissimi, come la
ricerca di alcune opere della mostra da parte di Yari Miele.
La mostra è stata possibile grazie alla generosità di HJ Jung,
e per il (bellissimo) catalogo dobbiamo tutti ringraziare
Marco Genzini, ovvero EmmegiGroup e la sua meravigliosa
collaboratrice Sara Cicala. Ringraziamo anche Julia Krahn,
che ci ha ospitato nel suo bellissimo spazio, Laltalena.
Un titolo come CAZZIEFIGHE ha avuto il merito di diffondersi
rapidamente su FB, di diventare oggetto di lazzi, risatine e
commenti spesso anche poco rispettosi nei nostri confronti,
ma pazienza, era tutto previsto, questo era ciò che
volevamo.”

David Bowie IS
Mambo Bologna
La mostra David Bowie IS è la prima retrospettiva
internazionale della straordinaria carriera di
David Bowie uno dei performer più influenti e
visionari dei tempi moderni.
Oltre 300 oggetti esposti tra i quali: testi originali
scritti a mano, costumi di scena originali,
fotografie, allestimenti scenografici, copertine
di album e raro materiale delle esibizioni
che percorrono cinque decadi di attività
dell’artista raccolte ed esposte, per la prima
volta in assoluto ed in esclusiva in Italia, dal
David Bowie Archive.
La mostra conferma come il lavoro di Bowie da
un lato abbia influenzato i più ampi movimenti
nel campo dell’arte, del design, del teatro e la
cultura contemporanea e dall’altro ne abbia
subito la contaminazione, focalizzandone
i processi creativi, modificandone lo stile e
portandolo a collaborare con vari designers
nel campo della moda, del suono, della
grafica del teatro e del cinema.
Il progetto di fruizione multimediale della mostra
introdotto con la tecnologia di avanguardia di
Sennhieser, affiancato ad allestimenti teatrali
e video installazioni originali ed animazioni
video, è stato concepito per condurre il

visitatore in un viaggio emozionale attraverso le
influenze artistiche che lo stesso Bowie ha citato
come formative.David Bowie Is, partita da Londra
nel 2013, dopo essere stata a Chicago, San Paolo,
Toronto, Parigi, Berlino, Melbourne e Groningen,
ed ora a Bologna dal 14 luglio al 13 novembre
2016 al MAMbo – Museo d’Arte Moderna.
La mostra celebra la prolifica carriera di David
Bowie capace in cinque decadi di perseguire
in modo duraturo l’innovazione senza mai
tradire se stesso e il suo pubblico. Il percorso si
sviluppa attraverso contenuti “multimediali” che
conducono il visitatore all’interno del processo
creativo del Duca Bianco e descrive come il suo
lavoro abbia canalizzato i più ampi movimenti
nell’ambito dell’arte, del design, del teatro e della
cultura contemporanea. Il ritratto che emerge
è quello di un artista capace di osservare e
reinterpretare la società contemporanea con uno
sguardo innovatore lasciando tracce indelebili
nella cultura visiva e pop.
I curatori della mostra Victoria Broackes e Geoffrey
Marsh hanno selezionato più di 300 oggetti
dell’archivio personale del musicista tra cui: l’outfit
di Ziggy Stardust (1972) disegnato da Freddie
Burretti, fotografie di Brian Duffy; le artistiche cover
degli album realizzate da Guy Peellaert e Edward
Bell; estratti di video e performance live come
The Man Who Fell to Earth, video musicali come
Boys Keep Swinging e arredi creati per il Diamond

Dogs tour (1974). Oltre a oggetti personali quali:
i testi originali delle sue canzoni scritti a mano
e alcuni dei suoi strumenti. Risultato finale di
questo indimenticabile viaggio è la scoperta
dell’evoluzione delle sue idee creative.
La mostra, che nella sola Londra è stata vista da
oltre 300.000 visitatori, è tematicamente suddivisa
in tre principali sezioni:
la prima introduce il pubblico ai primi anni di vita
e della carriera di David Bowie nella Londra del
1960, risalendo man mano fino al punto di svolta
del singolo “Space Oddity” nel 1966.
La seconda parte accompagna il visitatore
all’interno del processo creativo di David Bowie
e rivela le differenti fonti d’ispirazione che hanno
dato forma alla sua musica e allo stile delle sue
performance.
La terza, delle stesse dimensioni delle precedenti,
immerge il pubblico nello spettacolare mondo
dei grandi concerti live di Bowie. In quest’ultima
sezione, le presentazioni audio e video di grandi
dimensioni sono accoppiate all’esposizione
di diversi costumi di scena e materiali originali
dell’artista.
Questo format espositivo consente al visitatore di
apprezzare tutta l’energia teatrale e performativa
di Bowie in una modalità aperta e senza alcuna
limitazione.

2 giugno 2016 - 23 ottobre 2016
EXTRAORDINARY VISIONS. L’ITALIA CI GUARDA
MAXXI - Roma
a cura di Margherita Guccione con Simona
Antonacci, Ilenia D’Ascoli, Laura Felci, Monia
Trombetta
40 maestri della fotografia e 150 immagini per
raccontare il Bel Paese tra bellezza, contraddizioni
e uno sguardo al futuro.
In occasione del 70° anniversario della nascita
della Repubblica Italiana, il MAXXI presenta una
collettiva con scatti dei maggiori fotografi italiani e
internazionali che hanno posato il proprio sguardo
sul nostro Paese: un “atlante” poetico e allo stesso
tempo documentario, sociale e istituzionale,
dell’Italia degli ultimi decenni che racconta
paesaggi sublimi e compromessi dal degrado,
città ideali e periferie abusate, architetture
d’autore e spazi urbani ai margini.
Il percorso di mostra si articola in quattro sezioni,
arricchite da video, photoscreening e da un focus
alle ricerche che contaminano i linguaggi del
video e della fotografia. Inoltre il MAXXI ha aderito
al progetto speciale Inside Out di JR con il lavoro
Costruiamo la comunità del XXI secolo, a cura del
Dipartimento
Educazione:
un
caleidoscopio
di
ritratti
“multietnici” di grande espressività, frutto di un

workshop con la scuola Guido Alessi, installati sulla
facciata esterna della “Palazzina D”, l’ex caserma
nella piazza del Museo.
I FOTOGRAFI
Paola Agosti, Alterazioni video, Olivo Barbieri,
Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Gianni Berengo
Gardin, Massimo Berruti, Tommaso Bonaventura,
Alessandro Imbriaco e Fabio Severo, Michele
Borzoni, Andrea Botto, Silvia Camporesi, Giovanni
Chiaramonte, Gianni Cipriano e Simone Donati,
Mario Cresci, Tano D’Amico, Paola De Pietri,
Franco Fontana, Giovanni Gastel, Luigi Ghirri,
Guido Guidi, Francesco Jodice, Mimmo Jodice,
Giuseppe Leone, Erich Lessing, Armin Linke, Ugo
Mulas, Walter Niedermayr, Petra Noordkamp,
Paolo Pellegrin, Massimo Piersanti, Mustafa
Sabbagh, Ferdinando Scianna, Mario Spada,
Hiroshi Sugimoto, Massimo Vitali, Francesco Zizola,
Begoña Zubero Apodaca.LE SEZIONI
ARTE, ARCHITETTURA, CULTURA
La mostra si apre con le rappresentazioni del
mondo dell’arte, dell’architettura, della cultura,
della moda, che costituiscono la radice identitaria
del nostro Paese. I ritratti degli artisti della Biennale
di Venezia di Ugo Mulas e le fotografie di Massimo
Piersanti dell’archivio Graziella Lonardi Buontempo
dialogano con le eccellenze dell’architettura

riprese da grandi autori, come Gabriele Basilico
che ritrae la GIL di Luigi Moretti, a Roma. Le
costruzioni del Foro Italico fanno da sfondo ai ritratti
di moda di Giovanni Gastel che hanno saputo
celebrare il made in Italy, così come le immagini
di Ferdinando Scianna, realizzate per la prima
campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana,
hanno integrato l’indagine antropologica con la
fotografia di moda.
Gabriele Basilico | Paola De Pietri | Giovanni
Gastel | Francesco Jodice | Ugo Mulas | Petra
Noordkamp | Massimo Piersanti | Ferdinando
Scianna | Hiroshi Sugimoto

RES PUBLICA

Massimo Vitali
Palermo

Fa parte di questa sezione il lavoro di Armin Linke,
Il Corpo dello Stato, dove l’artista indaga le
stanze “segrete” del Potere, i luoghi fisici nei quali
viene esercitato il potere decisionale. In questa
riflessione sullo spazio pubblico e il suo utilizzo, la
Sicilia si offre come specchio delle contraddizioni
che attraversano tutto lo stivale: le fotografie
di denuncia ecologica di Letizia Battaglia si
confrontano con le nuove forme di una mafia che
fa sistema, insinuandosi negli spazi comuni, come
testimonia il progetto Corpi di reato di Alessandro
Imbriaco, Tommaso Buonaventura e Fabio
Severo, documentazione fotografica sui luoghi

di residenza di membri di organizzazioni mafiose,
diffusi in tutta Italia.
Alterazioni video | Letizia Battaglia | Massimo
Berruti | Gianni Cipriano e Simone Donati |
Alessandro Imbriaco, Tommaso Bonaventura e
Fabio Severo | Giuseppe Leone | Armin Linke |
Francesco Zizola

PAESAGGI CONTEMPORANEI
La Sicilia e l’Italia tutta esprimono anche una
fisicità sublime, connotata, pacifica. Certamente
un’immagine
sedimentata
nell’immaginario
collettivo, spesso stereotipata. Sul rapporto tra
questa immagine e il panorama postmoderno
che ha ridisegnato le periferie delle nostre città,
si è posato lo sguardo della storica generazione
di fotografi che, soprattutto a partire dagli anni
Ottanta, si sono dedicati a riscrivere l’immagine
dell’Italia: Luigi Ghirri, Mario Cresci, Guido Guidi.
Un’altra interpretazione, altrettanto intensa, è
quella di Franco Fontana, che di quei paesaggi
offre una visione straniante ed estatica.
Olivo Barbieri | Andrea Botto | Silvia Camporesi
| Giovanni Chiaramonte | Mario Cresci | Franco
Fontana | Luigi Ghirri | Guido Guidi | Walter
Niedermayr | Massimo Vitali | Begoña Zubero
ApodacaCITTÀ,

Ghirri
Riccione 1984

COMUNITÀ, LAVORO
Dal paesaggio, dal corpo,
si torna infine all’uomo,
elemento
centrale
e
attivatore di forze, energie
intellettuali
e
produttive.
Nell’ultima
sezione
in
mostra, il mondo del lavoro
è raccontato dalle storiche
testimonianze
di
Tano
D’Amico e Paola Agosti (gli
scioperi,
le
occupazioni,
il lavoro femminile), dalle
immagini di raffinerie di Paolo
Pellegrin fino a quelle più
recenti dei concorsi pubblici
documentati da Michele
Borzoni.
Paola
Agosti
|
Gianni
Berengo Gardin | Michele
Borzoni | Tano D’Amico |
Mimmo Jodice | Erich Lessing
| Paolo Pellegrin | Mustafa
Sabbagh | Mario Spada |
Francesco Zizola

Gabriele Basilico
Moretti 2010

Andrea Botto
Cala dell’Oro

Franco Fontana
Basilicata Landscape
Italy 1978

Elisabetta Di Sopra
Giancarlo Marcali
Ilaria Margutti

FOREIGN BODIES
Al GALWAY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL
2016
Scambi artistici tra Italia e Irlanda grazie
al progetto Rare Exports.
Fino al 24 luglio 2016 le opere di tre artisti
italiani sono in mostra presso la 126 Artist
Run Gallery di Galway in Irlanda per il
Galway International Arts Festival 2016
(GIAF16) che abbraccia diverse sfere
artistiche (musica, arte visiva, teatro
e danza) e vede la partecipazioni di
artisti di fama internazionale come Elvis
Costello.

FOREIGN BODIES

Al GALWAY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 2016

Gli artisti italiani Elisabetta Di Sopra,
Giancarlo Marcali ed Ilaria Margutti sono
i protagonisti della sezione di Arte Visiva
intitolata “Foreign Bodies” del Festival che
sta ricevendo critiche positive in Irlanda.
La collettiva è nata dalla collaborazione
tra la galleria irlandese 126 Artist Run
Gallery ( uno degli enti organizzatori del
GIAF16) e l’Ass. Cult. Italiana AmistadeLab
che ha proposto le opere dei tre artisti.
L’iniziativa è la seconda del progetto
“Rare Exports: Ireland – Italy” ideato dai
due Enti Culturali sopracitati, finanziato

dall’Arts Council Ireland e patrocinato
dall’Istituto di Cultura Italiano a Dublino.
L’intento dell’intero progetto è favorire la
circolazione dell’arte e delle idee tra due
paesi membri dell’Unione Europea; difatti
la fase precedente del progetto è stata
la residenza aristica al Quadraro di Roma
dell’artista Moi Tran, membro della 126
Artist Run Gallery, che ha realizzato due
opere d’arte strettamente legate alla
storia del quartiere romano.
La sezione italiana “Foreign Bodies” del
GIAF16 è invece una mostra incentrata
sul corpo. Il rapporto con il nostro corpo è
ambivalente, nonostante l’affermazione
di fenomenologia: ‘La carne è il cuore
del mondo’ (Merleau-Ponty) rimaniamo
riluttanti ad esplorarlo.
Questa mostra che include l’arte tessile,
la video arte e l’installazione fotografica,
invita lo spettatore a considerare sia la
fragilità fisica del corpo sia il suo effetto
profondo sulla nostra conoscenza del
mondo.
Queste indagini delicate, intime e
coinvolgenti di corpi sofferenti o in
declino costringono lo spettatore a
riflettere sulla propria incarnazione e sulla
propria finitezza.

Elisabetta Di Sopra è una video artista di
Pordenone che vive e lavora a Venezia. La
sua ricerca si concentra sul linguaggio del
corpo, con una particolare attenzione al corpo
femminile. Le sue opere illuminano la strada
verso l’accettazione dei momenti più traumatici
dell’esistenza e conferiscono al corpo sempre
un’immagine
estremamente
elegante
nonostante i limiti e i cambiamenti scanditi dallo
scorrere del tempo e dalla natura.
Giancarlo Marcali è un artista di Albiate in
provincia di Monza. L’artista utilizza differenti
tecniche e supporti ( fotografia su pellicola,
radiografia, disegno, specchio,vetro ecc) per
realizzare installazioni che creano uno spazio
interattivo con la corporeità degli spettatori.
S’inesca un vero e proprio cortocircuito tra la
percezione “convenzionale” del corpo e quella
creata dalle sue opere che rivelano paure,
dolori e sentimenti spesso nascosti nella nostra
intimità.
Ilaria Margutti è un’artista di Modena che
utilizza principalmente il ricamo e la pittura
su tela, attualmente vive e insegna Storia
dell’Arte a Sansepolcro. Il suo uso del ricamo
possiede un carattere unico, è come una lunga
riflessione sui segni lasciati dall’esistenza sul
corpo e sull’identità delle persone. Ogni ferita
e ogni segno impresso sulla tela è valorizzato ed
impreziosito dall’uso esperto della sua tecnica
di ricamo.

Francis Bacon

and not drawing
a cura di Edward Lucie-Smith

Francis Bacon and not drawing
a cura di Edward Lucie-Smith
Woland Art Club
Portopiccolo, 34100 Sistiana (TS)
15 luglio - 28 agosto
“Bacon and not drawing” è la mostra di Bacon
Francis, che aprirà ufficialmente il 15 luglio 2016 a
Portopiccolo Sistiana, per rendere l’esperienza di
questa magnifica meta sempre più esclusiva.
Bacon, Francis - pittore irlandese (Dublino 1909
- Madrid 1992) - abbandonò gradualmente
l’attività di decoratore di interni, iniziata a Londra,
per sviluppare il suo amore per la pittura. Si
impose all’attenzione internazionale dopo la
seconda guerra mondiale, mantenendo una
posizione isolata nella sua ricerca che, pur
svolgendosi nell’ambito figurale, non cade mai
nel racconto o nell’illustrazione, ma si caratterizzò
per la “distorsione, frammentazione, isolamento
dell’immagine”; sono questi i mezzi pittorici
che, operando su varie fonti (poesia, dramma,
dipinti di altri autori, fotografia) creano presenze
angosciose, aggressive e violente.

PORTOPICCOLO (TS)

Il libro Works on Paper presentato recentemente
a Londra da Edward Lucie-Smith curatore della
mostra al Woland Art Club contiene, nella summa
delle controverse opere del periodo italiano

dell’artista, il ciclo delle “crocifissioni” di cui cinque
opere sono il core della mostra “Bacon and not
drawing”.
Durante l’inaugurazione della mostra, che si terrà il
15 luglio 2016, Edward Lucie-Smith sarà affiancato
da Paul Carter Robinson, editore dell’accredita
rivista londinese Artlyst.
Le opere:
Si tratta di sei opere su carta – provenienti dalla
Francis Bacon Italian Drawings Fundation, di cui
è procuratore l’avv. Umberto Guerini, socio di
Woland Art Club - selezionate dal critico londinese
Edward Lucie-Smith, che ne ha certificato
l’autenticità.
Le opere, che riprendono spunti classici di Bacon,
saranno esposte a Portopiccolo all’interno di
Woland Art Club e dell’hotel Falisia, a Luxury
Collection Resort & Spa, Portopiccolo.
La mostra a Portopiccolo rappresenta un’esclusiva
anticipazione di quelle successive all’Albertina
Museum di Vienna ed alla Casa dei Carraresi a
Treviso.
L’esposizione prevede due sedi:
• il Woland Art Club, con accesso pubblico su
prenotazione e riservato ai soci Woland Art Club
ed agli ospiti di PP,
• la hall dell’albergo Falisia, a Luxury Collection
Resort & Spa, Portopiccolo, albergo 5 stelle lusso
della catena Starwood.

Urbis - Milano
FRANCO DONAGGIO

FRANCO DONAGGIO
Urbis - Milano
PALAZZO CASTIGLIONI
Corso Venezia 47, Milano
dal 2 al 18 maggio 2016

C’è un senso di leggerezza nel modo con cui
l’autore italiano si pone di fronte alla realtà
confusa e rumorosa di una città ed è grazie a
tale leggerezza che costruisce strutture articolate
e complesse come pensieri, composizioni ardite
come sogni. L’artista non si sofferma a descrivere
la città ma ne indaga il carattere più nascosto
che solo la fantasia può cogliere, conducendo
così l’osservatore fino alle soglie della sua visione.
In questo bellissimo lavoro, Donaggio inventa un
tessuto urbano carico di suggestioni, riesce ad
evocare atmosfere surreali, quasi a ricordarci che
in una città non ci sono solo i segni della storia
che é stata ma anche le anticipazioni di quella
che sarà.
Roberto Mutti

PLUS
ULTRA
di Mafonso - fifteen years later

PLUS ULTRA di Mafonso, fifteen years later
A distanza di 15 anni dall’installazione nell’emiciclo
antistante la Reggia di Caserta dal 25 di
giugno
(opening 24 giugno h. 20:00) e sino
all’ 11 di Settembre al d2.0-box, il supporto fisico
della dirartecontemporanea|2.0 gallery, sarà
ri_esposta la Vela/Indice PLUS ULTRA ( m 12x5 )
che Mafonso realizzò nel dicembre 2001 quale
reazione/riflessione a seguito del drammatico
attentato alle torri gemelle in NYC. Alle pareti
saranno allestiti due inediti acrilici su cartone
applicati su tela ( dicembre 2001 ) e nove delle
tecniche miste del ciclo “La statua cieca” ( del
1992 ), per la prima volta in esposizione, che come
ebbe a scrivere Mafonso nel volume Plus Ultra
(edito dall’Assessorato alla Cultura della città di
Caserta, Marzo 2003 ) gli furono ispirate da una
Poesia di Pablo Neruda che “ … mi accompagna
da anni e che spesso, con meraviglia, mi scopro
a cantilenare, quasi fosse una liturgia, durante
le faticose ore di lavoro nella solitudine del mio
studio. Una poesia che parla di Nascita. Che parla
di Fatica. Che parla di Tempo, Tempo, Tempo. “
Intorno a PLUS ULTRA
Di Domenico Esposito
“Viviamo in un’epoca post-monumentale. Viviamo
nel presentismo. Nell’istantaneismo. Lo scarto
temporale che crea seduzione, ammirazione,
deve essere annientato, la scena va denegata,

non c’è cerimonia effettiva. Non c’è storia, quindi
non c’è monumento. Gli eventi sono eventi privi
di scena, eventi in cui alla distanza estetica
subentra la fruizione fisiologica dell’osceno
simulato. L’osceno si fa routine, non scandalizza
più nessuno. L’attentato dell’ 11 settembre 2001
fu un evento osceno, l’acme dell’oscenità. Prima
si crea la simulazione, la messinscena, poi ci si
preoccupa di trovare, d’inventarsi un referente,
un fatto che strumentalmente lo giustifichi. In
risposta all’evento fatale c’è stata ovviamente
una iperproduzione di immagini, di immagini di
altre immagini, di simulacri di simulacri. Tra gli
artisti che si svincolarono dalla mania di ripetere,
raddoppiare, clonare, remixare simulacri con altri
simulacri ci fu Mafonso.
Mafonso in reazione al “9/11” dedicò il postmonumento la Vela. La vela è anzitutto un
telo, un’ insieme di teli aggiuntati. Mafonso è
un pittore. Anche quando si adopera nella
scultura o in mixed media, il suo stile rievoca pur
sempre ed essenzialmente quella sua peculiare
maniera pittorica caratterizzata da campiture di
colore steso a-plat. La spazialità della sua arte
è bidimensionale. Dal ’92 l’artista realizzava una
serie Untitled di acrilici + collage su cartone che
riprendevano il motivo della “statua cieca” e
della “vela”. Da essi si origina la Vela collocata
pochi mesi dopo l’11 settembre 2001 nello spazio
pubblico di piazza Carlo III antistante la Reggia di
Caserta.

La Vela non va intesa primariamente come
un’installazione di public art, poiché in essa
gli elementi installativi – seppur attentamente
studiati – sono meri strumenti funzionali, non
parte integrante dell’opera d’arte, assolvono
alla funzione di cornice del “quadro”. L’artisticità
dell’opera consta del telo dipinto o meglio del
dipinto su telo a forma di vela.
Quel telo, che prima di essere issato a vela, a
“commemorazione” post-monumentale e antisimulacrale dell’evento fatale “9/11” , veniva
frequentato, percorso, attraversato con tutto il
corpo dall’artista nell’atto del disegnare e del
pittare. Ben venga, allora, che circa 15 anni
dopo, ci sia concesso di ammirare, percepire,
attraversare, toccare il telo della Vela all’interno
del d2.0-Box , che , in tal modo, più che galleria
si fa supplemento dell’officina dell’artista.
Lo spazio si tramuta in habitat empatico e
comunitario, riavvicinando i fruitori con il vissuto
dell’operazione artistica, più che con l’idoloopera: qui ed ora ci si ritrova assieme ad esperire
la Vela non tanto in quanto érgon bensì
come enérgheia. La scena c’è, l’interazione
è effettiva; anche se solo per poco, si resiste
al potere fatale del simulacro, a patto che si
stacchino le camere. “
PLUS ULTRA di Mafonso, fifteen years later.
A cura di Angelo Marino
Contributo critico di Domenico Esposito

Fabio Giampietro | Alessio De Vecchi
Palazzo Reale - Milano

Hyperplanes of Simultaneity è un’iniziativa
promossa all’interno del palinsesto Ritorni al Futuro
dal Centro Culturale di Milano in collaborazione
con il Comune di Milano.
Il progetto, ispirato alla teoria dell’universo-blocco,
è ideato da Fabio Giampietro e realizzato con il
digital artist Alessio De Vecchi.
Nel lavoro di Fabio Giampietro le barriere dell’arte
crollano e il rapporto di continuità e simultaneità
tra le tre dimensioni e il tempo diventa tangibile,
anche se ancora imponderabile agli occhi dello
spettatore. Il suo lavoro segna la liberazione delle
forme dipinte dalla cornice classica – già ben
consolidata nell’arte moderna e contemporanea
italiana – che è iniziato con le teorie rivoluzionarie
del Futurismo agli inizi del XIX secolo ed e’
continuato nella velocità del gesto di Lucio
Fontana del taglio della tela, di esplorazione dello
spazio dietro e al di là di essa.
Il suo lavoro fonde la tradizione della pittura alle
tecnologie più innovative coniugando i piani
dello spazio e del tempo, annientando la distanza
contemplativa tra i sensi dello spettatore e la
realtà dell’opera d’arte. La dilatazione virtuale
della pittura invita lo spettatore a vivere all’interno
di confini improvvisamente esplosi, coinvolgendo
tutte le esperienze psico-sensoriali.
La principale conquista di Giampietro risiede nella
dimostrazione che l’opera dipinta non abbia più un

nucleo centrale, ma presenti una disseminazione
di punti di osservazione legati ai movimenti dello
spettatore all’interno delle coordinate virtuali dello
spazio organizzato per noi dalla mente creativa
dell’artista.
Per questo motivo – nel lavoro di Giampietro –
ogni passo dentro l’opera segna anche il nostro
viaggio all’interno gli incubi e i sogni della mente
dell’artista, in modo più vivido ed attuale che mai.
Gianluca Ranzi

Fabio Giampietro è nato a Milano, dove vive e
lavora. Attraverso la sua tecnica unica (dipinge
sottraendo il colore dalla tela) esprime una
potente e intensa pittura figurativa. Ha tenuto
diverse esposizioni a Venezia, Milano, Bologna,
Padova, Berlino, Parigi, Istanbul, Zurigo, Toronto e
Shanghai.Al momento è uno dei più promettenti
giovani pittori italiani.
Alessio De Vecchi è nato nel 1980 a Milano. Ha
lavorato per oltre dieci anni come art director e
cg artist a New York e Tokyo, con clienti come
Samsung, Citibank, La Prairie, H&M, Margiela,
Deloitte, HBO, Green Cross, Cappellini. Inoltre, le
sue creazioni sono apparse su Vogue, ID Magazine,
The Creators Project, Monitor, Icon, Frame. Il suo
lavoro come visual artist è stato proiettato a Pause
Fest 2015 di Melbourne.

GIOSETTA FIORONI

GIOSETTA FIORONI
A CAPRI

Comunale concessa per l’occasione in via del
tutto eccezionale.

AICA
Andrea Ingenito Contemporary Art
12 giugno – 17 luglio 2016

Insieme ad essi il pubblico può ammirare una
scultura in ceramica, ispirata alla celebre Grotta
Azzurra, ideata appositamente per questa mostra
e realizzata dalla Bottega Gatti di Faenza.

Dopo Napoli e Milano, la galleria AICA Andrea
Ingenito Contemporary Art apre il suo terzo spazio
nella splendida cornice dell’isola di Capri.

a Capri

La mostra che ne celebra ufficialmente l’apertura
è la personale di Giosetta Fioroni “Capri”, artista
con cui la galleria intrattiene da tempo una stretta
collaborazione e che ha per l’isola una speciale
predilezione.

A completamento del nucleo di lavori presentati
nella sala comunale, gli spazi della galleria
presentano fino al 17 luglio – in collaborazione
con Art Club Epoché – il ciclo degli Argenti, corpus
di opere storiche realizzate negli anni ’60 su cui
affiorano volti, figure e paesaggi dipinti con una
vernice industriale color alluminio, ed altri lavori
più recenti.

Proprio per il particolare rapporto che lega l’artista
a Capri, nella serata di inaugurazione di sabato
11 giugno Giosetta Fioroni riceverà dalle istituzioni
cittadine le simboliche chiavi della città.

La nuova sede della galleria AICA trova spazio
nel cuore antico di Capri, nella centralissima Via
Le Botteghe, all’interno di una tipica villa caprese
riconvertita in luogo deputato alla cultura.

La mostra vuole essere un omaggio che l’artista
rende all’isola: meta amata e condivisa per tutta
una vita con il suo compagno Goffredo Parise
che le dedicò il volumetto “Capri”, edito nel 1999
e corredato da alcuni disegni della Fioroni.

La riconversione è stata operata da alcuni designer
locali che hanno riutilizzato strutture e materiali
preesistenti: cristalli, antiche maioliche, legni e
acciai che hanno dato vita a uno spazio che
riserva una particolare attenzione all’ambiente e
alla sostenibilità, oltre che all’arte.

Il libriccino e sette disegni sono esposti, dall’11 al
19 giugno, presso la Sala del Consiglio del Palazzo

IL RICHIAMO DELLA NATURA

IL RICHIAMO DELLA NATURA
Reggio Emilia
Installazione fotografica di Giulio Crosara
Circuito Off Fotografia Europea
Dal 6 al 8 Maggio 2016
A cura di
Nila Shabnam Bonetti
e Giovanni Cervi
Due diversi site-specific all’interno di due servizi
igienici della città. Due diversi progetti riscrivono
questi
luoghi
pubblici
utilizzando
stampe
fotografiche in formato pubblicitario, dando
l’illusione di entrare in un luogo diverso da quello
conosciuto. Installazioni immersive che partono
dalla residenza di Giulio Crosara presso Valico
Terminus, nel contesto naturalistico del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Nelle città l’intervento dell’uomo ha profondamente
addomesticato la natura facendo perdere quel
contatto profondo e intimo con essa. I servizi igienici
sono luoghi che accolgono intimità, accessibili
perché pubblici sono luoghi d’intimità condivisa.
L’ambiente naturale, selvaggio e incontaminato, è

universalmente il primordiale rifugio
per l’uomo, dove si crea il legame
del corpo e dello spirito con la terra.
L’artista, attraverso il suo intervento,
desidera catapultare il fruitore
in questi luoghi selvatici,
foreste
spontanee e torrenti che tagliano le
vicine montagne, permettendo una
rottura con la routine quotidiana,
almeno per qualche minuto.
Inoltre le toelette da sempre sono
oggetto di scambi d’opinione,
messaggi, dichiarazioni, provocazioni,
intimidazioni e proposte.

Una volta installata, Il Richiamo della
Natura sarà soggetta ai probabili
interventi degli utenti evolvendosi, a
tutti gli effetti, in opera partecipativa.
Sarà realizzata una documentazione
fotografica dell’installazione appena
eseguita e dopo l’utilizzo degli utenti
al termine della manifestazione
Fotografia Europea. Fornendo un
“prima” e “dopo” si visioneranno gli
effetti della condivisione.

MANTEGNA E CARRACCI.
ATTORNO AL CRISTO MORTO
Arriva a Brera il Cristo Morto di Annibale Carracci
a confronto con il capolavoro di Andrea
Mantegna
Dal 16 giugno al 25 settembre 2016 si terrà alla
Pinacoteca di Brera un nuovo straordinario
dialogo tra due capolavori della storia dell’arte:
Il Cristo morto di Andrea Mantegna, una delle
opere simbolo della Pinacoteca milanese, icona
universale del Rinascimento e Il Cristo morto con
gli strumenti della passione, versione dello stesso
soggetto dipinta nel 1583-1585 da Annibale
Carracci, proveniente dalla Staatsgalerie di
Stoccarda.
Le due opere per la prima volta poste fianco a
fianco, rappresentano il secondo eccezionale
confronto proposto dalla Pinacoteca di Brera: un
museo che rinnovandosi offre stimoli di riflessione
ai suoi visitatori puntando su una collezione
che comprende alcuni dei capolavori dell’arte
universale. All’opera di Mantegna, oltre alla
redazione di Carracci, sarà accostato il dipinto
Compianto sul Cristo morto, sempre raffigurante lo
stesso soggetto, realizzato da Orazio Borgianni nel
1615 e proveniente dalla Galleria Spada di Roma.

Emblema delle conoscenze prospettiche di
Mantegna, dotato di forza espressiva e al tempo
stesso compostezza severa che ne fanno uno dei
simboli più noti dell’arte italiana, il Cristo morto
di Mantegna, databile circa al 1480, ebbe una
notevole fortuna visiva tra Cinquecento e Seicento,
documentata da una sequenza prestigiosa
di derivazioni: tra queste il dipinto di Carracci,
datato 1583-1585, si caratterizza per il crudo
realismo evidenziato dagli strumenti del martirio,
in particolare della corona di spine, collocati in
primo piano nel capolavoro del bolognese.
La terza opera in dialogo, di Orazio Borgianni,
sviluppa invece il tema con sfondo più
caravaggesco.
Attorno a Mantegna è il secondo originalissimo
dialogo fra le opere del museo e illustri quadri
ospiti proposti dalla Pinacoteca di Brera e dal suo
direttore James Bradburne, dopo il confronto tra i
due Sposalizi della Vergine di Raffaello e Perugino,
visibile sino al 27 giugno.
E sarà ancora una volta l’occasione per un
riallestimento delle sale della Pinacoteca, in una
progressione a tappe che coinvolgerà in tre anni
l’intero circuito del museo. Le sale coinvolte in
quest’occasione saranno le n. I, II, III, IV, V, VI e VII,
comprendendo anche il riallestimento del Cristo
morto di Andrea Mantegna, che concluderà
questa nuova parte di percorso.Confronti,

“conversazioni”, che aiuteranno a
guardare con occhi diversi i dipinti della
pinacoteca milanese, esposti nelle
sale a loro adiacenti, e che saranno
fruibili dal pubblico con l’ausilio di nuovi
testi di sala, didascalie più articolate,
illuminazione e colore delle pareti
completamente rinnovate: elementi
sui quali il pubblico sarà chiamato
a esprimere una valutazione. Un
percorso che condurrà il visitatore,
a poco a poco, verso la sala dove
si svolge il dialogo, ossia davanti a
Mantegna e ai suoi ospiti temporanei.
In questa fase di ristrutturazione della
Pinacoteca che avrà termine nella
primavera 2018 la serie completa di
affreschi di Bramante e Bernardino
Luini saranno restaurati e torneranno
di nuovo visibili al pubblico al termine
dei nuovi allestimenti.
Resteranno comunque nel primo
corridoio saggi di affreschi lombardi
che coprono un periodo di tre secoli:
oltre alla Cappella Mocchirolo, opere
di Simone da Corbetta,
Ambrogio da Fossano, Bernardino
Luini.
“Quella che stiamo realizzando a
Brera è una rivoluzione copernicana

in cui al centro del nostro mondo c’è
il visitatore e non l’istituzione – spiega
James Bradburne - . La conversazione
fra Andrea Mantegna e Annibale
Carracci porta avanti un altro aspetto
di questa rivoluzione: creare “dialoghi”
con i propri capolavori, senza ricorrere
alle “grandi mostre” autoreferenziali,
che cannibalizzano l’attenzione dei
visitatori per le collezioni permanenti
del museo”.
Un dialogo che, dopo il tema maestroallievo del confronto tra Perugino e
Raffaello, ha come fulcro l’identità
stessa della Pinacoteca.
“L’identità di Brera è inseparabile
dal suo passato napoleonico che
è l’origine delle sue straordinarie
collezioni
basate
principalmente
sul
patrimonio
proveniente
da
due regioni italiane: Lombardia e
Veneto – continua Bradburne - Un
collegamento che è anche espresso
nel rapporto dell’accademia di
Brera con l’accademia di Belle Arti
di Venezia nata nello stesso periodo
per molte delle stesse ragioni. Così il
passato, il presente e il futuro di Brera
legano indissolubilmente queste due
istituzioni e queste due culture”.

Attorno a Mantegna - inacoteca di Brera
Mantegna e Carracci: il Cristo morto e le sue
derivazioni.
La notevole fortuna visiva tra Cinquecento e
Seicento del Cristo morto di Andrea Mantegna
(1480), è documentata da una sequenza prestigiosa
di derivazioni cinque e seicentesche a partire
da un Compianto di Cristo giovanile di Sodoma,
collocabile intorno al 1503. Rispetto all’austera
composizione mantegnesca quella di Sodoma è
vivacizzata da una più cospicua presenza di dolenti
ai lati di Cristo, colto in diagonale, sul modello
del Cristo di Brera. Le successive meditazioni/
derivazioni sul Cristo di Mantegna conducono
in un primo momento in area emiliana, con il
piccolo dipinto su tela di Lelio Orsi, Cristo morto tra
la Carità e la Giustizia, datato agli anni settanta
del XVI secolo, della Galleria Estense di Modena,
ma soprattutto al magnifico dipinto, olio su tela,
di Annibale Carracci protagonista del secondo
Dialogo della Pinacoteca di Brera. Carracci potè
forse vedere il capolavoro di Mantegna nelle
collezioni di Pietro Aldobrandini a Roma, o nel suo
“errare in Lombardia”, in quegli anni ottanta del
Cinquecento, ma anche attraverso le incisioni
cinquecentesche molto note nell’Accademia
bolognese degli Incamminati, in cui l’interesse per
lo “scurto”, ovvero lo scorcio, del Cristo morto era
molto vivo, proprio per gli studi dal vero e la nuova
resa naturalistica del corpo umano. Il dipinto di

Annibale interpreta il capolavoro di Mantegna
con un naturalismo intenso e quasi ‘macabro’,
con un arditissimo scorcio del corpo di Cristo
in primo piano, che ne evidenzia il movimento
disarticolato, con una scelta virtuosistica che
testimonia il tentativo di mettersi audacemente
in gara con il modello. Annibale Carracci
elimina dalla sua opera le figure dei dolenti, a
sinistra nel dipinto di Mantegna, e con lo scurto
di lato del corpo di Cristo, che occupa l’intero
campo della tela, intende mostrare con efficace
realismo il torace della figura, con le ferite ancora
sanguinanti, il volto straordinario, con la bocca
ancora semichiusa.

Il crudo realismo è evidenziato
dagli strumenti della Passione e
dalla corona di spine collocati in
primo piano nel capolavoro del
bolognese, a testimonianza della
brutalità del martirio, appena
avvenuto. La fortuna visiva del
Cristo in scurto di Mantenga risultò
notevole come è ben noto, anche in
ambito caravaggesco, con le varie
redazioni del tema del Compianto
eseguite da Orazio Borgianni nel
secondo decennio del Seicento,
due delle quali, una di straordinaria
qualità, in Palazzo Spada a Roma,
e l’altra nelle collezioni di Roberto
Longhi, ora nella Fondazione
omonima, ripetono in primo piano
il tema del vaso dell’unguento. E
proprio l’opera di Palazzo Spada,
presente a Brera si confronterà con
Carracci e Mantegna. Borgianni
conosceva
senza
ombra
di
dubbio il dipinto di Mantegna, che
all’epoca si trovava nella collezione
Aldobrandini, e lo usò come punto
di partenza per un’opera in cui il
contenuto emotivo viene esternato
da quelli che i critici secenteschi
chiamavano gli “affetti”: emozioni
trasmesse attraverso i gesti e
l’espressione del volto.

IL MOVIMENTO IMMOBILE

MAURIZIO GABBANA
IL MOVIMENTO IMMOBILE
Baricentro Milano
Lo sguardo acuto di Maurizio Gabbana ci
coglie quasi di sorpresa, attraverso una visione
raffinata e leggera l’autore cattura il movimento
e congela l’istante, lo enfatizza in un percorso di
spiazzante lettura in bilico tra il dinamismo futurista
e la staticità apparente dello scatto evocatore di
quiete.
Nella sua Milano e nei suoi molteplici scatti l’artista
con sapienza sovrappone le luci della notte
provenienti dall’interno di luoghi affascinanti,
mette insieme oniriche geometrie quasi organiche
che sospingono al mistero e alla ricerca di
dimensioni a noi sconosciute.

MAURIZIO GABBANA

Nell’incedere di questo racconto per immagini
nasce una spiazzante sinergia tra il non visibile e
l’evidente, tra antichi e intimi retaggi mentali di chi
osserva le opere e squarci di luce che riportano
all’oggettività del reale, ‘l’arena del movimento’
gravita intorno a campi chiari o neri in un frastuono
che profuma di creazione.

In ‘Movimento immobile’ i rimandi estetici alla storia
dell’Arte contemporanea sono innumerevoli, qui
suggeriti con eleganza in un sussurro che porta a
galla mostri sacri come Boccioni, Balla, Depero, e
ci prende l’anima con il senso del mistero di Max
Ernst.
Osservando in modo analitico il lavoro di
Gabbana viene naturale pensare ad uno
spartito musicale dove si alternano pause-scatti
singoli con note musicali in un crescendo-scatti
multipli, e il tutto diviene opera unica, unica
voce di un coro dalle molteplici voci. La Milano
di Gabbana vive nell’intreccio visivo di bolle di
sapone in sospensione, dimora e cavalca il nostro
immaginario con attimi fuggenti che ci sospingono
a ritroso nel tempo, nel grande e dilatato spazio di
gioco del bimbo che eravamo.
Un viaggio di ricerca coraggioso quello dell’autore,
lungo sponde dense di silenzi contrapposti a
rumori, forti luci contrapposte ad ombre, giochi
di segni luminosi che si rincorrono nell’anima di
fluttuanti forme metropolitane, e dopo questa
forte sensazione di movimento in girotondo
rimane persistente l’impressione di un movimento
immobile…
Sandra Benvenuti

Rimini

Con Antropocene Mauro Pipani è andato
alla ricerca di un possibile profilo del
paesaggio contemporaneo iniettando
nel suo intervento site specific alla
Biennale del Disegno un sottile quanto
perturbante pensiero ecologico.
Il mondo manifesta una mistica naturale
che si è rovesciata.
L’ antica grammatica in cui trovava un
tempo rifugio la lingua delle pietre, degli
alberi, degli animali, forse, non esiste più.
La stessa natura da cui si è imparato a
leggere la trama di una infinita scrittura,
indecifrabile nelle sue articolazioni è ora
resa artificiale.
E il paesaggio che è insieme luogo della
vista e della memoria ha smarrito molti
dei suoi sentieri, gli stessi a cui i pittori
e i poeti avevano saputo attingere
con la forza della mimesis o con luce
dell’idealizzazione.

Antropocene
Mauro Pipani

Ora siamo e rimaniamo attori e
spettatori di nuovi paesaggi e diverse
contemplazioni.
Spostando l’accento dalla specificità
del linguaggio scientifico, Pipani posa lo
sguardo su una nuova consapevolezza

visiva in cui l’antropocene, cioè l’era
geologica in cui l’ambiente terrestre è
ormai da tempo condizionato dagli effetti
devastanti dell’azione umana, plasma la
superficie non solo del pianeta ma della
nostre percezioni, delle nostre empatie
con il paesaggio.
Cinerini sono i pigmenti da lui impiegati
che avvolgono le sembianze della
natura, i residui delle esistenze che
furono, le varietà vegetali che erratiche
si spostano sulle superfici rugose dei
grandi teli che Pipani ha punteggiato
di segni e parole, artifici calibratissimi
per mantenere viva metaforicamente
la tensione tra il mondo naturale e la
civiltà che ha corrotto a scala globale
il sistema; purificati da una combustione
che ne ha tuttavia preservato la struttura,
esili tronchi, come vessilli, si impiantano a
terra alla ricerca di radici perdute, in una
immaginaria riforestazione.
Si resta in ascolto, natura e paesaggio
parlano ancora. C’è da domandarsi se
sono ancora un calco dell’anima.

Annamaria Bernucci

“Start”

“Start”
La Galleria d’arte torinese Square23, in
collaborazione con Stradedarts, BePart e
LiveNation, ha selezionato una kermesse di
Street Artist di livello internazionale, per dar
vita ad un’evento unico nel suo genere: START.
Arte e Musica, muse della creatività dal tempo
dei tempi, si ritrovano unite sotto il cielo milanese,
per allietare l’estate 2016. La cultura Urban, che
negli ultimi decenni si è fatta largo denunciando
problematiche di stampo sociale, politico o
semplicemente con l’intento di abbellire e
riqualificare zone metropolitane cadute in disuso,
sarà l’elemento centrale dei grandi murales
realizzati ad-hoc nel nuovo spazio antistante la
Assago Summer Arena: un dedalo di 12.000 mq
di schemi fissi e ripetuti con pannelli modulari.
La “poesia di strada” incontra la musica, un
tabellone di prestigiosi concerti, tra cui spuntano
nomi come Robert Plant, Sting, Iron Maiden,
organizzati da LiveNation, nella nuova Summer
Arena - l’area esterna del Mediolanum Forum di
Assago (MI) - che potrà accogliere un’audience
di circa 15.000 partecipanti.
L’inaugurazione prevista per il 9 giugno, parte
con l’esordio della straordinaria opera di street

art in realtà aumentata “Synchronizing machine
n°4”, realizzata da Nevercrew grazie a BEPART the Public Imagination Movement. Un connunbio
di tecnologia ed arte: un’installazione digitale
animata che sarà visibile solo attraverso i propri
smart device, scaricando l’app gratuita Bepart,
disponibile per Android e iOS.
L’opera resterà all’Assago Summer Arena fino al
29 luglio, e sarà anche visibile in Gps: puntando
la camera in direzione del palco, si potrà
visualizzare il contenuto nel cielo sopra il festival.
Successivamente prenderà il via una maratona
di quattro giorni in cui saranno protagonisti gli
street artist: Chazme (Polonia), Etnik (Italia), Sepe
(Polonia), Nevercrew (Svizzera), Pixel Pancho
(Italia), Roa (Belgio), Vhils (Portogallo), Zedz
(Olanda), e dove troveranno spazio le diverse
espressioni della cultura urban, con tante attività
collaterali: resident DJ, BMX free space, parkour
free space, scree print workshop, calligraphy
workshop, graffiti writing free space, post graffiti and
street art expo, graffiti & street art photo expo, film
and documentary corner, break dance exhibition,
DJ’ing exhibition, MC’s exhibition, child shows.

Elena Arzani

DIALOGHI SILENZIOSI
(La mia storia nella Storia)

DIALOGHI SILENZIOSI
(La mia storia nella Storia)
dal 25 Giugno al 3 Luglio 2016
Brugora di Besana in Brianza (MB)
In esposizione, una selezione di opere dell’artista
Lorenzo Villa
Il suo iter pittorico, al cospetto degli affreschi
cinquecenteschi, della “sala del coro”, nel
contesto
dell’ex
Monastero
Benedettino
femminile, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, (XI
secolo), vanto della piccola frazione besanese.
Una sorta di dialogo per immagini tra passato e
presente, nel rispetto del silenzio.
Quello stesso silenzio che le suore di clausura
interrompevano esclusivamente in occasione
delle celebrazioni religiose che si svolgevano nella
Chiesa adiacente.
Un intimo percorso visivo, nel quale Villa propone
la sua storia artistica, fatta sì di ricerca ma che
trova le origini nelle immagini della sua Brianza e
nella ritrattistica.
Il successivo passaggio, quasi fisiologico, ad una
visione più informale e concettuale, porta l’artista
a presentare come temporanea tappa finale del
suo operato, lavori a tecnica mista su plexiglass,
dipinti da entrambi i lati della lasta.

In questo caso, figurativo e concetto si incontrano,
riassumendo e racchiudendo così le esperienze
dell’autore in una mondo parallelo.
Laddove realtà e fantasia, ovvero, ciò che è
razionale e ciò che non lo è, riescono a convivere,
raccontando frammenti di vita a testimonianza
del nostro tempo.
Niente didascalie e niente musica nella sala, ad
accompagnare i dipinti. Solo immagini, silenzio e
la Storia.

ORIGAMI E PREGIUDIZIO

ORIGAMI E PREGIUDIZIO
opere di VANIA ELETTRA TAM
a cura di Gabriella Damiani
Galleria Orizzonti Arte Contemporanea
Ostuni
Dopo i recentissimi successi raccolti a Trieste
con la mostra personale “Kanon – regole
ferree” e con la retrospettiva “OKO 10” al City
Museum of Sibenik in Croazia, Vania Elettra
Tam torna ad esporre nella galleria Orizzonti
Arte Contemporanea di Ostuni.
E’ da ben 8 anni che la galleria Orizzonti
sostiene il bellissimo percorso di crescita
artistica della Tam ed è con orgoglio (ma
senza pregiudizio), che oggi ci presenta il suo
nuovo ciclo pittorico.
Nelle sale sottostanti la Biblioteca Diocesana,
sempre in piazzetta Cattedrale, ed in attesa
di ritornare nel proprio spazio di sempre
totalmente ampliato e ristrutturato, la Orizzonti
ha invitato Vania Elettra Tam a realizzare delle
opere site-specific, proprio per la sede della
Biblioteca stessa.

Ostuni

Una sfida che l’artista accoglie con entusiasmo
e che la porta a realizzare i suoi primi dipinti

tridimensionali.
Sei rielaborazioni di ritratti di donne
rinascimentali dall’atteggiamento
composto e lo sguardo serio, ma con
un pensiero fisso in testa che proprio
non vuole rimanere imprigionato.
Le sei Signore infatti hanno il capo
avvolto in un soggolo bianco,
diffusamente usato nel medioevo
da alcune nobili Donne, che
prende strane forme e come in
un’esplosione diventa ora uccello,
ora pesce, ora un qualcosa che
vuole fuggire lontano.
Vania Elettra Tam per realizzare
questi effetti tridimensionali piega la
carta prendendo spunto dall’antica
arte
giapponese
denominata
origami.
Ecco spiegato il motivo della scelta
del titolo ORIGAMI E PREGIUDIZIO,
un chiaro riferimento al celeberrimo
romanzo in cui viene evidenziato
quanto sia facile cadere in inganno
quando si giudica basandosi solo
sulle apparenze.
In fondo chi è in grado di sapere cosa
balena nella testa di chicchessia?

articolando

13° FotoArte

Giuseppe Torcasio con “Post.it” e Sara Masella
con “Articolo 27”
vincitori del 13° FotoArte in Portfolio, seconda
tappa del Circuito FIAF “Portfolio Italia – Gran
Premio Hasselblad”
La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche,
ha annunciato i vincitori del 13° FotoArte in
Portfolio, nell’ordine: “Post.it” di Giuseppe Torcasio
e Sara Masella, 2° classificata con il lavoro “Articolo
27”. I due Autori premiati a Taranto, insieme a tutti
gli Autori vincitori delle prossime tappe, saranno
esposti al CIFA, Centro Italiano della Fotografia
d’Autore (Via Delle Monache 2, Bibbiena – AR), in
una grande mostra che sarà inaugurata il giorno
26 novembre 2016.
“Il lavoro di Giuseppe Torcasio è stato premiato per
la completezza della sua indagine, la naturalezza
dell’incontro e la semplicità dell’approccio, che
rilevano che il luogo “ufficio postale” è anche
un punto d’incontro di esperienze diverse eppur
capaci di rivelare sia la quotidianità dei bisogni
che il mantenimento di nuove e vecchie abitudini.
Ritorna l’indagine fotografica al nostro modo
di guardare al sociale carattere degli Italiani.
Ritorna lo sguardo di Zavattini, Berengo Gardin e
Crocenzi. Ancor quando l’Autore sviluppi la propria
narrazione optando per un bianconero d’antica
maniera, utilizza però la novità tecnologica di uno
smartphone che gli consente nuove modalità per
incontrare in forma originale sia i protagonisti che

il loro mondo.“
Per quanto concerne l’opera di Sara Masella: “La
giuria ha apprezzato in particolar modo la scelta
linguistica perseguita con tenacia dall’Autrice,
motivata dal fatto che il lavoro è stato progettato
pensando ai bambini, protagonisti ma anche
destinatari come fruitori delle immagini realizzate,
rese stimolanti per la loro fervida fantasia attraverso
il colore, l’essenzialità e la semplicità, come deve
essere per ogni norma.”
Con il lavoro “Cellophane”, Ulderico Tramacere
si è aggiudicato una menzione speciale, con la
seguente motivazione: “Compagni di ogni profugo
nel Mediterraneo e nel tempo degli uomini, si
svelano strumenti ed elementi paradossali come
l’industriale cellophane, il quale manifesta la
disponibilità a diventare un tempio, una casa,
una custodia, un riparo, un rifugio. La felice
individuazione di un centro di interesse giornalistico
consente al nostro autore di svolgere un racconto
visivo lontano dalle rituali rappresentazioni, eppur
disponibile alle scoperte e alle novità. Buona la resa
drammatica degli avvenimenti di cui conserva il
dinamismo di un percorso fatto di speranza. La
giuria accorda all’apprezzato lavoro la presente
menzione ritenendo che il lavoro abbisogni di
una sua completezza della quale è sicura e, in tal
senso, confida”.
Elena Arzani

Giuseppe Torcasio,
Post.it 1

Giuseppe Torcasio,
Post.it 2

Giuseppe Torcasio,
Post.it 3

Giuseppe Torcasio,
Post.it 4

Sara Masella,
Diritto al gioco

Sara Masella,
Diritto al sostentamento

ANDREA BIANCONI
YOU AND MYSELF - PERFORMANCE 2006-2016

ANDREA BIANCONI
YOU AND MYSELF

a cura di Luigi Meneghelli
21 maggio - 24 luglio 2016
CASA TESTORI
Novate Milanese (MI)
Con “You and Myself” Andrea Bianconi (Vicenza,
1974) torna a Casa Testori, occupando gran parte
delle stanze, con il suo bagaglio di performance
lungo dieci anni in cui l’artista impiega il corpo
come linguaggio espressivo e matrice di segno.
Un segno che non cerca l’esibizione spettacolare,
la rivelazione provocatoria, ma che acquisisce il
proprio essere (la propria identità), cessando di
essere segno di qualche cosa.
È come se non avesse niente da dire, ma solo
una serie di eventi da suggerire, da far intuire.
Nelle sue performance siamo invitati a cercare
anche ciò che non c’è (che non si vede, che
non si sente), a intuire l’alternativa possibile, l’altra
faccia del mondo. A stanare il soggetto che
si nasconde nell’altro (o nell’altrove). Il myself
che si con-fonde con you. La sua è la poetica
dello spostamento e della transizione continua.
La mostra ripercorre l’intero iter performativo di
Bianconi: accanto ad azioni poste sotto il segno
del ludico (della sorpresa, dello stupore), ad
azioni minimali, sommesse, incantatorie, Bianconi
sviluppa altre performance che implicano
autentiche “recite collettive”. L’artista non si
pone stretti limiti disciplinari, regole, gerarchie,

se non quelli di aprirsi all’altro, al pubblico, per
destare stupore, incredulità, interrogativi. Spesso,
la performance di Bianconi ha a che fare con una
sorta di “divertimento artistico”: è una gag, una
serie di gesti apparentemente gratuiti, di risibili
azioni ludiche.
Alla pari degli attori dei film muti (o dei bambini)
a lui piace nascondersi e apparire in scena
all’improvviso. Soprattutto le maschere fanno
la loro apparizione come strumenti di difesa, di
fuga, di falsità. In Trap for the Minds (del 2012),
l’artista se le mette e se le toglie ossessivamente,
fino ad arrivare all’ultima che non è altro che la
riproduzione della sua stessa faccia. E molte sono le
immagini delle “trappole” di cui Bianconi dissemina
i luoghi delle sue performance: scatole, specchi,
gabbie, maschere che spesso vengono indossate
dai protagonisti, senza che si capisca mai fino in
fondo se, questo, avvenga per rinchiudersi, isolarsi
o per vivere l’esperienza della dispersione, dello
sconfinamento, delle associazioni imprevedibili.
Andrea Bianconi vive e lavora tra Vicenza e
Brooklyn. Alla 5 Biennale di Mosca ha realizzato
una public performance tra la Piazza Rossa, il
Cremlino e il Manege. Tra le sue recenti esposizioni
MSK Ghent, Houston, Valencia, Madrid, New York,
United Arab Emirates, Basilea, Palazzo Reale,
Milano, Shanghai. Nel 2011 Charta ha pubblicato
la sua prima monografia, nel 2012 Cura.Books il
suo primo libro d’artista “ROMANCE” e nel 2013 il
secondo dal titolo “FABLE”. Entrambi fanno parte
della collezione del MoMA New York.

Gianfranco Chiavacci

Ok.
Diciamo la verità, provare a spiegare, razionalizzare
il pensiero di un’artista a volte è deleterio
perché rischia di rovinare il momento poetico.
Le magie perdono spessore se si svela il trucco.
Fortunatamente questo inconveniente non vale
per un artista come Gianfranco Chiavacci: la sua
ratio è talmente sottile e fragorosa, che «svelare
il trucco» non nuoce affatto, anzi ne aumenta
l’intensità quasi come un megafono.
L’effetto istintivo che viene nel vedere un campione
variegato (stilisticamente e cronologicamente)
del suo repertorio è lo smarrimento, il curioso
ed accogliente stupore, proprio come in uno
spettacolo di illusionisti, tanto che giunge naturale
chiedersi «Chi è quest’artista?» «Ma è sempre lo
stesso?» «Ma come ha fatto?».
Qui comincia la nostra storia.
Gianfranco Chiavacci nacque sulle montagne
pistoiesi, a Cireglio, il 1° dicembre del 1936: infanzia
felicissima, tanti compleanni con la neve. Il padre
di mestiere faceva il sarto e lavorava in casa. Fu
proprio lui ad offrire alla mente del Chiavacci
artista i primi stimoli per concepire il suo pensiero
poetico-matematico: sia indirettamente, col suo
mestiere, dove la logica della trama e ordito
diverranno fondamentali, sia con azioni dirette:
«Mi portava spesso di sera lungo la via di
Belriguardo, che va da Cireglio a un paese vicino,
a osservare le costellazioni nel cielo di cui ho

ancora il ricordo di un blu profondo. Da prima non
riuscivo a capire le costellazioni, poi piano piano
i collegamenti tra le stelle che formano le figure
delle costellazioni mi apparvero chiari» .
Questo amalgama razionale e poetico troverà la
sua definizione nell’arte. Tra queste due anime,
tuttavia, il Chiavacci scelse di coltivare quella
scientifica: nel dopoguerra con la famiglia si
trasferì in città, a Porta al Borgo e qui si avviò agli
studi matematici iscrivendosi all’Istituto tecnico
e diplomandosi in Ragioneria. Nel 1956 fu subito
chiamato a lavorare alla Cassa di Risparmio di
Pistoia. Non per questo abbandonerà la sua
vocazione artistica.
Da autoditta, iniziò ad allenarsi coi pennelli
cercando comunque di trovare un giusto
compromesso tra la tecnica e la sua formazione
matematica. Indubbiamente la direzione era
quella dell’informale, trovando felici riscontri
nell’astrattismo di Mondrian, ma accogliendo
anche quell’Espressionismo americano che stava
prendendo piede pure in Europa e in Italia.
Non pago dei risultati ottenuti, il giovane
Chiavacci bruciò quasi tutte le sue prime prove
artistiche, giudicate «brutte copie» del lavoro
che realizzerà più tardi; da sottolineare come la
sua mente ratio-poetica veniva costantemente
alimentata da letture intellettualmente impegnate
(Eco, Panofsky, Faucault che denunciano la
sua inclinazione progressista, ma anche Leibnitz,

Einstein, Sant’Agostino, Heidegger …) che gli
confermarono vivacità e un ampio spettro
d’interessi.Tracce umanistiche del suo bagaglio
culturale si riscontrano essenzialmente nel visivo,
dato che il Chiavacci non si nega mostre di
pittori «primitivi». Le forme sintetiche e, appunto,
matematiche con cui gli artisti tardogotici
rappresentavano le figure sacre, devono aver
indubbiamente giocato un ruolo importante per
le intuizioni del brillante artista pistoiese: volendo,
la città stessa era una costante e cangiante
offerta di forme e stimoli visivi, con tutti quei
bicromi marmoreii e le eleganze architettoniche.
Tutti interessi coltivati dualmente con il suo
lavoro in banca, che non fu utile solo dal punto
di vista della sussistenza quotidiana. Ne 1962 fu
chiamato a seguire un corso di aggiornamento
presso i centri IBM, allo scopo di approfondire il
settore informatico.
Fu la svolta.
Approfondendo lo studio nel settore, trovò
nella logica che sta alla base dell’informatica,
ovvero il codice binario, la struttura ideale per
esprimere la sua ricerca artistica, nonché la
chiave di volta di quel compromesso tanto
anelato, ma non ancora inquadrato, della sua
doppia anima poetica e matematica.
Gli anni Sessanta furono scenario di una florida
attività: la sua produzione artistica aveva
«trovato la quadra» e poteva esplorare tutte

le potenzialità espressive che l’intuizione del
Chiavacci poteva offrire.Cominciò anche una
produzione teorica, partendo dal concetto di
Binarietà (così l’artista battezzò la sua ricerca)
arrivando poi a formulare scritti e progetti sempre
e comunque mantenendo viva la sua natura
poetica, anzi, concependo perfino vere e proprie
poesie visive che stigmatizzano i numerosi interessi
del poliedrico Chiavacci.
Senza dimenticare l’incontro con l’artista Fernando
Melani, collega intellettualmente affine (ma ben
distinto sul piano espressivo e poetico) e amico
«per forza» data la stima reciproca e la comune
provenienza (Pistoia). Melani fu anche «spettatore
attivo» della prima mostra personale di Gianfranco
Chiavacci alla galleria Numero di Firenze, nel 1967,
in quanto ne curò la presentazione con un testo di
impareggiabile puntualità.
Recentemente, la stessa mostra è stata riproposta
alla galleria Die Mauer di Prato: una parentesi
necessaria per sottolineare il valore qualitativo e
la straordinaria attualità del Chiavacci già alla
sua prima uscita.
Tornando all’excursus, si giunge al momento in cui
l’artista della binarietà «scopre» la fotografia. Un
colpo di fulmine, anzi, di flash.
Quasi ripartisse da zero, l’artista intraprese una
nuova indagine, affrontando e analizzando la
natura meccanica del mezzo fotografico, senza
mai staccarsi dalla base teorica del codice binario.

Ecco allora che il clik, l’otturatore chiuso/aperto il
negativo/positivo, offrirono all’arguto Chiavacci
nuovi stimoli e nuove produzioni artistiche, creando
un corpus particolare e interessantissimo nella
massiccia consistenza dell’Opera chiavaccesca
(si contano più di 3.000 pezzi unici).

tutto il tempo libero nel suo studio o a
frequentando quel pugno di genuine
persone che avessero la voglia di
ascoltare e la pazienza di entrare in
una dimensione tanto concentrata,
così densa di sapere.

Gli anni Ottanta e Novanta videro un ritorno a
creazioni pittoriche ma con una maturata resa
plastica, che di fatto lo avvicinò alla scultura
(comunque affrontata con originalità già
nell’ambito fotografico, attraverso le ironiche
sculture fotografiche). Fu proprio il meccanismo
fisico della macchina fotografica a suggerire
una tridimensionalità impostata in un campo
bidimensionale, sempre sostenuta dalla logica
dello 0 e 1 del suo pensiero.

Criticarne l’estetica e basta è un
atteggiamento
superficiale
che
purtroppo ha avuto luogo in diverse
occasioni nel passato, quando la sua
Arte è stata giudicata «al volo» nelle
poche uscite del Chiavacci, di fatto
impedendone la divulgazione, ma
non frenandone la qualità, perchè
l’artista pistoiese ha sempre agito
per sua esigenza intellettuale, senza
mai pretendere (né ricercando) una
soluzione di bellezza. Un homo faber
tale e quale ai pittori medievali, con
una coscienza di sé e del proprio
operato encomiabile e persino
educativa, nella speranza che nel
prossimo futuro un maggiore e intenso
approfondimento critico della sua
Opera porti a quella valorizzazione,
mai ambita, ma certamente meritata.
Anziché fare l’artista, ha scelto d’esser
Chiavacci.

Instancabile e generoso fino all’ultimo, Gianfranco
Chiavacci si spense nel settembre 2011, lasciando
un patrimonio artistico unico nel suo genere.
Una vita vanghoghiana, ma forse proprio per
questo così affascinante, non ha ricevuto
l’attenzione che la sua caratura intellettuale e
raffinata meritava. Certamente la sua indole
schiva e fors’anche timida non l’hanno portato a
frequentare il gotha artistico toscano con quella
interessata frequentazione che invece spinge gli
artistini ossessionati più da fare una carriera in senso
verticale che una ricerca orizzontale. Chiavacci
era e resta un puro, un artista che passava quasi

Luca Sposato

Elenco principale esposizioni di Chiavacci
•
Gianfranco Chiavacci 1967, Galleria Die
Mauer arte contemporanea, 19 marzo - 30 aprile
2016
•
Sequenza per un giorno di inverno Gianfranco Chiavacci riflesso in dieci artisti
contemporanei a cura di Luca Sposato, Galleria
Die Mauer arte contemporanea 12 dicembre
2015 - 12 febbraio 2016
•
Gianfranco Chiavacci | François Morellet:
rigorosi, rigolards… a cura di Alessandro Gallicchio,
Galleria Die Mauer e Artforms, Prato, 18 settembre
al 17 novembre 2015.
•
Fotografia Totale, mostra a cura di Valerio
Dehò, Palazzo Fabroni arti visive contemporanee,
8 dicembre 2013 - 9 febbraio 2014, Pistoia.
•
Binaria, mostra a cura di Gianluca Marziani
e Piergiorgio Fornello, Palazzo Collicola arti visive,
29 giugno - 29 settembre 2013, Spoleto.
•
Gianfranco
Chiavacci
–
Ricerca
Fotografica, a cura di Angela Madesani e Aldo
Iori, Milan image art fair 2012, in collaborazione
con Die Mauer arte contemporanea, 4-6 maggio
2012, Spazio Superstudio Più, Milano.
•
Gianfranco Chiavacci, mostra personale,
Banca iPiBi, in collaborazione con Die Mauer arte
contemporanea, 28 maggio – 28 giugno 2011,

Pistoia.
•
Gianfranco
Chiavacci
‘1970’,
Lato,
in collaborazione con Die Mauer arte
contemporanea, 9-30 aprile 2011, Prato.
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Palagio,
17 ottobre – 5 novembre 2008, Pescia (Pistoia).
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Polo
tecnologico, 19 settembre – 5 ottobre 2008,
Quarrata (Pistoia).
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Palazzo
Achilli, 7-31 agosto 2008, Gavinana (Pistoia).
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Mac,n,
7-29 giugno 2008, Monsummano terme (Pistoia).
•
Gianfranco Chiavacci, personale, a
cura di aldo iori, centro di Documentazione
sull’arte moderna e contemporanea pistoiese,
Sale affrescate del Palazzo comunale e Palazzo
Azzolini, 23 novembre 2007 – 3 febbraio 2008,
Pistoia.
•
Quasi Pagine. libro d’artista libro oggetto
libro ambiente, a cura di Paolo tesi, Biblioteca San
Giorgio, 23 aprile – 16 giugno 2007, Pistoia.
•
Sonde / 10 anni con gli artisti a Palazzo
Fabroni, a cura di Bruno Corà e Mauro Panzera,
Palazzo fabroni arti visive contemporanee, 17
gennaio – 14 febbraio 2004, Pistoia.
•
Gianfranco Chiavacci, Personale, Galleria
Vannucci, 20 dicembre 2003 – 31 gennaio 2004,

Pistoia.
•
Preziose carte. Un viaggio nei libri d’artista,
a cura di Paolo tesi, Museo civico Pinacoteca
Crociani, Salone di Palazzo Ricci, 13 dicembre
2003 – 21 marzo 2004, Montepulciano (Siena).•
Fiamma Vigo e n. Una vita per l’arte, a cura
di Maria Grazia Messina e Rosalia Manno Tolu,
archivio di Stato, 7 ottobre – 20 dicembre 2003,
Firenze.
•
Abitanti / Arte in relazione, a cura di Marco
Bazzini, Bruno Corà, Mauro Panzera, Palazzo
Fabroni arti visive contemporanee, 14 ottobre – 16
dicembre 2001, Pistoia.
•
Proiezioni d’Arte, Alleruzzo, Biagi, Chiavacci,
Dami, Mei, Papotto, Ulivi, a cura di Marco Bazzini,
Palazzo fabroni arti visive contemporanee,
Fortezza di Santa Barbara, 19 settembre – 19
ottobre 1997, Pistoia.
•
Nello studio & Progetto Fenoma Umano,
personale, Studio di Gianfranco chiavacci, 31
maggio – 30 giugno 1997, Pistoia.
•
Landini, Nigro, Paolini, Pistoletto, Ranaldi,
Ruffi, Simoncini, Ulivi, Galleria Vannucci, 12 aprile
– 31 maggio 1996, Pistoia.
•
Fernando Melani (e gli amici di Fernando
Melani): Barni, Berti, Beragnoli, Castellani, Chiari,
Chiavacci, Fabro, Giuntoli,
•
Nello studio, Opere recenti, personale,

Studio di Gianfranco chiavacci, 14 maggio – 18
giugno 1995, Pistoia.
•
Incontro
con
l’artista:
Gianfranco
Chiavacci, a cura di Bruno Corà e aldo iori,
accademia di Belle arti ‘Pietro Vannucci’, 16
maggio 1994, Perugia.
•
Gianfranco Chiavacci. Limiti, personale, a
cura di Bruno Corà, opera associazione culturale
per le arti visi- ve, 16 maggio – 5 luglio 1994, Perugia.
•
Analisi e stile. Gianfranco Chiavacci,
Donatella Giuntoli, Giorgio Ulivi, a cura di Siliano
Simoncini, Palazzo comunale, ex Centro Marino
Marini, 27 gennaio – 11 febbraio 1990, Pistoia.
•
IV Omaggio agli Etruschi, internazionale di
Mail art, Galleria Sincron, 27 aprile 1985, Brescia.
•
Dell’ arte e della vita, generazioni a
confronto, a cura di andrea Del Guercio, ex
cinema nuovo Giglio, 5-30 luglio 1984, Pistoia.
•
Por la Paz, Mostra internazionale di Mail Art,
a cura del centro operativo Sincron, Università di
Santo Domingo, ottobre 1984, Santo Domingo.
•
Grafica / Atto primario. Una verifica
1970/1980.
Biagi,
Chiavacci,
Giovannelli,
Simoncini, Tesi, Ulivi, organizzata dal bollettino
d’arte “Grapho”, Municipio, Sala consiliare, 26
marzo – 6 aprile 1980, Montecatini terme (Pistoia).
•
Diapositive movimento-colore. Rotazioni
Traslazioni Sfuocature, serata personale dedicata

alla ricerca fotografica, Galleria Vannucci, 10
maggio 1975, Pistoia.
•
A Pistoia anche. Barni, Buscioni, Chiavacci,
Coccoli, Donatella, Ghidini, Landini, Melani,
Simoncini, Ulivi, La Porta vecchia galleria d’arte
contemporanea, 10-22 novembre 1973, Pistoia.
•
Gianfranco
Chiavacci.
Binarietà,
personale, ti.Zero centro sperimentale di ricerca
estetica, 8-26 maggio 1973, Torino.
•
Ricerche plastico-visuali, ti.Zero centro
sperimentale di ricerca estetica, 18 gennaio – 19
febbraio 1972, Torino.•
Multipli Sincron 250,
Prototipi, Serigrafie, ti.Zero centro sperimentale di
ricerca estetica, 14 dicembre 1971 – 15 gennaio
1972, Torino.
•
Ti.Zero uno. Operazioni estetiche e strutture
sperimentali, ti.Zero centro sperimentale di ricerca
estetica, giugno 1971, Torino.
•
Incontro Sincron Rimini 1971, a cura del
centro operativo Sincron, Palazzo del Podestà,
3-16 aprile 1971, Rimini.
•
Fuoco e Schiuma, a cura del centro
operativo Sincron, 18-20 settembre 1970, S. angelo
Lodigiano (Milano).
•
II Incontro Post Pejo, Galleria d’arte
contemporanea Sincron, 28 marzo - 7 aprile 1970,
Brescia.
•
I Rassegna Biennale Regionale Arte

Figurativa Fortezza Vecchia, Palazzo del Portuale,
19 ottobre – 5 novembre 1969,Livorno.
•
11 giorni di arte collettiva a Pejo ‘69, a
cura del centro operativo Sincron, 24 agosto – 3
settembre 1969, Pejo, (Trento).
•
Confronto
69,
Galleria
d’arte
contemporanea Sincron, 1 aprile 1969, Brescia.
•
Mostra mercato d’arte contemporanea,
a cura della Galleria numero, Palazzo Strozzi,
novembre- dicembre 1968,Firenze.
•
Mostra provinciale degli artisti pistoiesi,
Museo Civico, Sala Ghibellina, 18-30 giugno 1968,
Pistoia.
•
Affiches a Bologna, Galleria Quarantadue,
giugno 1968, Bologna.
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Galleria
fG, 1-16 giugno 1967, Pistoia.
•
Gianfranco Chiavacci, personale, Galleria
numero, 18 febbraio – 3 marzo 1967, Firenze.
•
Mostra piccolo formato, Galleria numero,
5 - 20 gennaio 1967, Firenze.
•
Mostra estate 1966 Internazionale, Galleria
numero, 16 luglio – 9 settembre 1966, Firenze.
•
Piccolo formato, Galleria numero, 2-17
gennaio 1966, Firenze.
•
Collaborazione differenziata, Chiavacci,
Lupetti, Melani, a cura della sezione culturale Flog,
Galleria Flog, 11-25 gennaio1965, Firenze.

Fuga Perpetua
di Yuval Avital

Fuga Perpetua di Yuval Avital
Teatro Comunale “L. Pavarotti”, Modena
12 Marzo 2016
Recentemente protagonista del Brighton Festival
e del Nottingham Lake Side Arts Center, “Fuga
Perpetua” di Yuval Avital tratta il tema dei
rifugiati, tema tanto delicato quanto attuale e
la sua realizzazione è stata resa possibile grazie
al contributo di Istituti a carattere nazionale e
internazionale, dall’ UNHCR di Roma, all’Università
di Toronto e di Birmingham, l’ONLUS italiana
PaceFuturo, così come il British Arts Councils e
molti altri.
L’opera presentata in Teatro, è stata eseguita
da Meitar Ensemble, sullo sfondo di proiezioni
realizzate con il contributo di Andrea Trivero, ed
accompagnata da Mobile Sound Theatre e dalla
folla vocale.
I principali narratori in Fuga Perpetua sono i
rifugiati, che appaiono nell’opera attraverso
interviste silenziose realizzate nel Regno Unito, in
Italia, in Israele e in Kenya. Ad essi viene chiesto
di rivivere in silenzio davanti alla macchina
fotografica momenti significativi della loro vita,
memorie biografiche che seguono un questionario
di domande creato appositamente da Avital
con l’orientamento del Prof. Gerald Cupchik
del dipartimento di Psicologia dell’Università di
Toronto. Risorsa supplementare e indispensabile

ai fini dell’opera stessa è stata la collaborazione
con l’unità Video del UNHCR, che ha consentito
il recupero di numerose audio registrazioni dei
rifugiati condotte in giro per il mondo, come
registrazioni sonore e visive dei campi profughi,
delle barche e dei lunghi viaggi.
Per tutta la durata della performance, il pubblico
può vivere un’esperienza multisensoriale, che
sposta il punto di vista dall’osservazione oggettiva
della realtà, alla percezione emozionale degli stati
d’animo e delle tematiche che accompagnano
la quotidianità di una persona in fuga costante.
Fuga Perpetua è poesia, è arte multimediale che
non si pone fini politici, né cerca di strumentalizzare
la triste natura sociale della problematica trattata,
bensì consegna all’osservatore uno spunto di
riflessione e diviene il mezzo per unire gli animi
umani.
Il Teatro, in modo del tutto atipico rispetto alla
sua tradizione storica, è lo scenario di cronaca
attuale, in cui la realtà si mostra nella sua vera
essenza, sino ad ospitare tra il pubblico gli stessi
personaggi protagonisti della narrazione.
Il pubblico, in questo modo, entra a far parte
dell’opera d’arte stessa: che non potrebbe,
quindi, essere più autentica.
Elena Arzani

prossimamente

Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Luoghi e volti del Giappone”

Hokusai
Hiroshige
Utamaro
Luoghi e volti del Giappone

Milano, Palazzo Reale
settembre 2016 - gennaio 2017

La mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e
volti del Giappone” a Palazzo Reale a Milano è un
vero e proprio viaggio nella storia delle relazioni
e delle contaminazioni fra l’arte orientale ed
occidentale, in uno dei periodi più fecondi dello
scambio culturale.
Attraverso le opere dei tre artisti giapponesi più
famosi al mondo, la mostra sul Giappone a Milano
intende sondare lo stile particolare e unico dell’arte
giapponese, mettendolo in relazione con tutte
quelle correnti artistiche europee che alla fine
dell’800 risultarono influenzate se non addirittura
stravolte dal contatto con un’arte così diversa e
così stimolante; dal Simbolismo alle Avanguardie,
da Gauguin a Van Gogh, da Klimt a Segantini,
da Matisse a Picasso, l’arte giapponese ha
rappresentato una vera e propria svolta nello stile,
nel gusto e nel pensiero occidentale.
Allestita in occasione dei 150 anni dal primo Trattato
d’amicizia e di commercio tra il Regno d’Italia
e l’Impero del Giappone, la mostra ripercorre la
fortuna di dipinti, serigrafie e illustrazioni di Hokusai,

Hiroshige e Utamaro, che più di altri seppero
convogliare nelle proprie opere l’essenza di una
cultura millenaria.
La mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi
e volti del Giappone” a Palazzo Reale a Milano
è un’occasione per scoprire una cultura a noi
lontana, nei suoi modi peculiari di trattare temi
che ci sono familiari, dal paesaggio alla Natura,
dagli animali alla bellezza femminile.

JEAN-MICHEL BASQUIAT

JEAN-MICHEL
BASQUIAT

Dal 28 Ottobre 2016 al 26 Febbraio 2017
MUDEC Museo delle Culture Milano

La mostra di Basquiat al Mudec di Milano è
un’occasione per avvicinare il grane pubblic
all’arte del graffito, con le opere dell’artista
che, nsieme a Keith Haring, ha saputo elevare
questo tipo di pittura dalle strade metropolitane
ai grandi musei mondiali.
La breve e tormentata vita di Jean-Michel
Basquiat si svolge nelle vie newyorkesi, dove
una volta lasciata la scuola e dopo il dolore
provocatogli dalla separazione dei genitori,
l’artista si riduce a vivere. Il giovane artista dal
talento precoce, comincia a guadagnarsi da
vivere producendo e vendendo un’arte che
intende come affermazione di se stesso e delle
proprie idee in un mondo spesso ostile e incerto.
Nel 1983, il fortunato incontro con Andy Warhol,
che diventerà il suo più grande sostenitore,
decreta la fortuna di Basquiat: la frequentazione
di Keith Haring, la relazione con la cantante
Madonna, l’incontro con poeti e musicisti che

forniranno a Basquait costante ispirazione,
saranno fondamentali per l’elaborazione di quel
mondo graffito che si ritrova nelle sue opere più
importanti.
La mostra di Basquiat a Milano permette di
avvicinarsi ad un mondo “scarabocchiato”, a
figure filamentose che si intersecano con parole,
con figure che hanno contemporaneamente
la spontaneità della strada e il riferimento colto
alle avanguardie del Novecento europeo e alla
Pop Art americana.
Lo stile peculiare dell’arte di Basquiat divenne
un caso mondiale, portò l’arte del graffito ad
uno stato di dignità ormai universalmente
riconosciuto e rese l’artista famoso in tutto il
mondo, fino a che a soli 27 anni, l’uso di droghe
e la vita dissoluta, portarono l’artista ad una
morte drammatica e precoce, valendogli il
titolo di “James Dean dell’arte moderna”.

Rubens
Milano, Palazzo Reale
dal 27 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017
La mostra di Rubens a Palazzo Reale a Milano
presenta al pubblico l’opera del celeberrimo
artista fiammingo, considerato l’iniziatore della
pittura barocca europea.
Dopo gli esordi classicheggianti, il viaggio
computo da Rubens in Italia fu fondamentale
per l’elaborazione di un linguaggio sempre
più ricercato e innovativo, influenzato dalle
opere dei grandi artisti conosciuti a Venezia,
Mantova e Roma, tra cui Michelangelo,
Raffaello, i Carracci, Caravaggio e Barocci. Ne
verrà un’arte vibrante e dilatata, popolata da
gigantesche figure che occupano e riempiono
lo spazio prospettico, dove forme e colori si
uniscono in un’armonia nuova e dirompente.

Rubens

La mostra di Rubens a Milano sottolinea come
la produzione matura del maestro, oltre a
rappresentare un unicum per la sua originalità,
sia essenziale per comprendere gli sviluppi dello
stile di giovani artisti come Pietro da Cortona,
Gian Lorenzo Bernini e Luca Giordano, destinati
a diventare gli insuperati protagonisti della

successiva stagione barocca.
Tra rievocazioni della classicità e innovazioni
formali, la mostra di Rubens a Milano presenta una
nutrita selezioni di importanti capolavori del pittore,
accostandoli a esempi significativi della statuaria
classica, dell’arte rinascimentale e alle opere di
altri artisti del Barocco.

Arnaldo Pomodoro
Milano, Palazzo Reale
dal 21 novembre 2016 al 22 gennaio 2017
Nella straordinaria cornice della Sala delle
Cariatidi, già sede della splendida esposizione
di Rodin, Palazzo Reale di Milano dedica
un’eccezionale mostra al grande maestro
Arnaldo Pomodoro, nell’anno del suo
novantesimo compleanno.

Arnaldo Pomodoro

Romagnolo di nascita, marchigiano d’adozione,
Pomodoro si affaccia al mondo dell’arte, poco
più che ventenne, nel campo della scenografia
e dell’oreficeria. Nel 1954 si trasferisce a Milano,
dove stringe rapporti di amicizia con Lucio
Fontana, che all’inizio degli anni Sessanta
condivide con lui l’esperienza, nel campo
della ricerca dell’arte informale, del Gruppo
Continuità.
Risale a questi anni il raffinamento della sua idea
di scultura e della sua cifra stilistica che trovano
manifestazione nell’equilibrio tra l’essenzialità
dei volumi geometrici e gli intricati ingranaggi
interni agli stessi volumi, resi visibili da spaccature
che fendono la superficie.
L’arte di Pomodoro raggiunge il suo apice
nelle sculture monumentali, dove la superficie

levigata del bronzo, riflettendo l’esterno, crea
un dialogo con lo spazio circostante, secondo
l’intento primo dello scultore, che mira a fare
delle proprie opere una testimonianza del
tempo e del luogo in cui queste sono collocate.
La mostra “Arnaldo Pomodoro. 90 anni di
scultura” a Palazzo Reale intende ripercorrere
la straordinaria carriera dello scultore, le cui
opere sono oggi presenti in tutto il mondo - dalle
maggiori città italiane, a Dublino, Mosca, Parigi,
Los Angeles, Città del Messico - attraverso una
selezione dei suoi lavori più significativi realizzati
dal 1955 ad oggi, in un suggestivo percorso che
trova la sua sorprendente conclusione nella
Piazzetta Reale con l’allestimento, per la prima
volta nella sua totalità, del complesso scultoreo
The Pietrarubbia Group (1975 – 2013).
Un dovuto omaggio a uno dei protagonisti
della scultura internazionale del Novecento e di
oggi, nonché un invito a riscoprire le sue opere
milanesi, dal Disco solare in Piazza Meda, alla
Torre a spirale il Largo Greppi al Monumento
Goglio al Cimitero Monumentale.

ITALIA POP. L’ARTE NEGLI ANNI DEL BOOM
Fondazione Magnani Rocca Parma
Dal 10 Settembre 2016 al 11 Dicembre 2016

ITALIA POP
L’ARTE NEGLI ANNI DEL BOOM

Dal 10 settembre all’11 dicembre 2016 la
Fondazione Magnani Rocca, presso Parma,
ospita una grande mostra sulla Pop Art italiana,
composta da circa settanta opere provenienti
da importanti istituzioni pubbliche e prestigiose
collezioni private.
La mostra intende fornire una lettura articolata e
innovativa delle vicende che hanno portato alla
nascita e alla diffusione di una via italiana alla
Pop Art, pienamente in sintonia con le analoghe
esperienze maturate in ambito internazionale e al
tempo stesso linguisticamente autonoma rispetto
ai modelli statunitensi ed europei del periodo.
Per evidenziare la specificità della declinazione
italiana della Pop, la mostra prende avvio con
due opere esemplari provenienti dalle stesse
collezioni della Fondazione, una Piazza d’Italia di
Giorgio de Chirico e un Sacco di Alberto Burri, due
fonti primarie, storiche, dell’approccio italiano alla
contemporaneità, alla figurazione e all’oggetto.
Non a caso, d’altra parte, inizialmente la critica
aveva parlato di una stagione neo-metafisica
a proposito dell’opera di autori come Mario
Schifano o Tano Festa, e lo stesso Schifano, come
è noto, omaggerà esplicitamente Giacomo Balla
e il Futurismo in due serie pittoriche centrali nello

sviluppo del suo percorso.
La mostra procede poi con quelli che si possono
considerare i precursori del linguaggio Pop
propriamente detto, una serie di autori che,
a partire dagli anni dell’immediato secondo
dopoguerra hanno affrontato i temi del nuovo
paesaggio visivo in un paese che andava uscendo
dai traumi della guerra e aprendosi a nuovi, inediti
stili di vita, capaci di generare naturalmente anche
nuove immagini: Gianni Bertini, Enrico Baj, Mimmo
Rotella, Fabio Mauri, hanno saputo cogliere per
primi la nuova temperie culturale, il nuovo clima
anche sociale che andava maturando negli
anni Cinquanta, e le loro opere si pongono,
stilisticamente e temporalmente, a fianco di quelle
dei neo-dadaisti statunitensi come Jasper Johns e
Robert Rauschenberg o dei coevi esponenti del
francese Nouveau Rèalisme.
Assieme a loro, alla fine degli anni Cinquanta
anche autori come Schifano, Renato Mambor,
Gianfranco Baruchello riflettono sui temi dello
schermo e dell’oggettualità della pittura, ponendo
le basi per lo sviluppo della vera e propria stagione
d’oro della Pop Art italiana tra il 1960 e il 1966.
Un momento di straordinario fervore artistico

che investe l’intera penisola, che ha i suoi centri
nevralgici nelle città di Milano e di Roma, ma
che trova luoghi di diffusione estremamente
significativi anche a Torino e in Toscana, per non
citare che i centri dove maggiore è l’incidenza
di tale tendenza sulla scena artistica.In questa
sezione si vedranno quindi i capolavori di Mimmo
Rotella ed Enrico Baj, degli autori romani riuniti
sotto l’etichetta di Scuola di Piazza del Popolo,
i già citati Schifano, Festa, Mambor, Mauri e poi
Franco Angeli, Umberto Bignardi, Mario Ceroli,
Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, Cesare Tacchi,
Claudio Cintoli, le opere degli artisti operanti a
Milano come Valerio Adami, Lucio Del Pezzo,
Emilio Tadini, Antonio Fomez, i torinesi Piero Gilardi,
Aldo Mondino, Michelangelo Pistoletto, i toscani
Roberto Barni, Adolfo Natalini, Gianni Ruffi, Roberto
Malquori.
Una lettura che si conclude con la presentazione
di un altro fenomeno cruciale nell’evoluzione
del linguaggio Pop in Italia, vale a dire quella
declinazione che, a partire dal 1966 e almeno
fino ai primi anni Settanta utilizza le immagini e gli
stilemi della cultura di massa per realizzare un’arte
esplicitamente politica, che riflette il nuovo clima
sociale diffuso in tutto il mondo alla fine del
decennio: in questa sezione si trovano opere di
alcuni autori presenti in quelle precedenti come
Schifano, Angeli, Bertini, ma soprattutto degli
esponenti di quella figurazione critica - come
Giangiacomo Spadari, Paolo Baratella, Fernando
De Filippi, Sergio Sarri, Umberto Mariani, Bruno di

Bello o Franco Sarnari - che si rivelano oggi come
un’ulteriore, originale contributo italiano alla
diffusione del popism in ambito internazionale.
Ciò che rende questa mostra un autentico
unicum, irripetibile nel panorama espositivo non
solo nazionale, è la possibilità di vedere una serie
di sculture nelle straordinarie sale della Villa dei
Capolavori, la dimora storica di Luigi Magnani,
artefice della Fondazione Magnani Rocca: gli
animali in metacrilato di Gino Marotta, le sculture
di Pino Pascali, i legni di Mario Ceroli, la Prima
televisione a colori di Gianni Ruffi dialogano
con gli arredi e i dipinti della Fondazione, in un
sorprendente confronto tra il mondo classico e la
cultura popolare degli anni Sessanta. Anche uno
splendido e rarissimo quadro di Domenico Gnoli,
grande artista morto giovanissimo, proveniente
da un’importante collezione privata, entra in
dialogo con capolavori della pittura antica della
Fondazione.
In mostra, accompagnano le opere pittoriche
e scultoree alcuni significativi pezzi di design
dell’epoca, oltre a rimandi all’editoria e alla
discografia, che permettono allo spettatore
di immergersi appieno nel clima culturale del
periodo, momento cruciale di svecchiamento
della cultura italiana in chiave internazionale, al
confronto diretto con la nuova cultura di massa,
analizzata in quegli stessi anni da grandi intellettuali
attivi nel nostro paese come Pier Paolo Pasolini o
Umberto Eco.
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