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Dario Brevi

Nato a Limbiate in provincia
di Milano, nel 1955 dove vive
e lavora. Si è diplomato nel
1973 al liceo artistico di Brera
e si è laureato in Architettura
nel 1978 al Politecnico di
Milano. Ha fatto parte, negli
anni 80, del movimento
artistico “Nuovo Futurismo”,
formatosi presso la galleria
Diagramma/Luciano IngaPin di Milano e teorizzato
dal
critico
bolognese
Renato Barilli. Movimento
caratterizzato per un ritorno
deciso al “fare arte”, cioè, in
contrasto con le premesse
dell’arte concettuale, a
una idea dell’arte che
punti alla realizzazione di
“oggetti artistici” utilizzando
particolarmente materiali di
derivazione industriale. Per
Brevi il materiale di elezione
è il medium density, utilizzato
nell’industria del mobile,
con il quale realizza opere
tridimensionali giocate con
ironia tra pittura e scultura
in linea con la tendenza
alla
contaminazione
di
immagini presente nella

realtà dei mass-media. Nascono cosi dalle
complesse sovrapposizioni di strati lignei e
colori, forme e immagini di una memoria
storica. La stratificazione di materia conduce
ad una percepita bidimensionalita’ che alla
calma iniziale sprigiona nel suo divenire un
vibrante dinamismo. Le immagini di Brevi
”futuristicamente” sviluppano un vorticoso
movimento in un concetto di “eterno ritorno”
e sfruttano precari equilibri di pieni e vuoti, di
luci ed ombre, nel perenne bilanciamento di
contemplazione e di forza vitale.
Ha collaborato con alcune aziende: nel 1995
realizza il nuovo packaging per Ballantine’s
Finest scotch wkisky. Perfetto esempio di
integrazione tra il mondo dell’arte e quello della
comunicazione. Con Novamosaici f.lli Toniutti
realizza in mosaico alcuni oggetti di uso comune
(specchi, tavoli, piastrelle ecc…) e grandi
sculture tra cui, nel 2005, “Splash” mosaico in
ceramiche colorate su una autovettura Fiat
500. Nel 2006 per il World Museum Swatch crea
“Una persona di polso”.
Ha tenuto mostre personali e collettive in Italia
ed all’estero in gallerie private, spazi pubblici e
musei.
Tra le personali recenti nel 2014 “Made in Italy”
alla European Economic and Social Committee
del Parlamento Europeo di Bruxelles, nel 2015
“Bierkunst von Dario Brevi bei Unser Bier” presso
gli spazi della Brauerei Unser Bier di Basilea, nel
2017 “Tra le righe delle foglie son scritte le storie”

alla Galleria Centro Steccata di Parma e nel
2018 “Alberi ed altre storie” allo Spazio Onofri
57 di San Marino, mentre tra le ultime collettive
si segnalano nel 2016 “I Lumi di Chanukkah”
a Palazzo Ducale di Mantova, “Machina
Scriptoria“
al Museo Peter Mitterhofer di
Parcines (BZ), nel 2017 “Montezuma Fontana
Mirko La scultura in mosaico dalle origini a oggi”
al MAR Museo Arte di Ravenna e nel 2018 “La
Vespa nella storia e nell’arte” al Macist Museum
di Biella, “Luci sull’Arte” a Palazzo Genovese di
Salerno e “Dall’Avanguardia Storica al Nuovo
Futurismo e Postmoderno” Palazzo del Broletto
di Pavia.
Del suo lavoro si sono occupati numerosi critici
d’arte con saggi e scritti pubblicati sui maggiori
quotidiani e periodici di settore e non, italiani e
stranieri.
Nel 2012 è stata pubblicata una sua monografia
a cura di Renato Barilli per Silvia editrice.

Filippo Manfroni

Filippo Manfroni nasce a Rimini il 20 Giugno
del 1972.
Nel ‘91 si diploma in grafica pubblicitaria
presso l’ Istituto d’ Arte di Urbino.
Nel ‘94 si trasferisce a Milanoper frequentare
la scuola del fumetto di via Savona, dove si
diploma nel ‘97.
Da allora collabora con le piu’ prestigiose
agenzie di pubblicita’ italiane in veste di
illustratore e visualizer.
Nel 2000 lascia Milano dopo sei anni per fare
ritorno a Rimini.
Il percorso pittorico di Manfroni, i suoi sforzi
da autodidatta, iniziano in quegli anni.
La pittura e’ per lui uno strumento per creare,
un canale attraverso il quale espellere...un
modo per sintetizzare, filtrare e raccontare.
E’ un osservatore attento e l’ oggetto delle
sue riflessioni sono le persone.
Trova che nell’ essere umano sia insita una
tragica difficoltà ad esistere, un male di
vivere tutt’ altro che romantico. E’ da questo
disagio che l’ artista è affascinato ed attratto.
La meraviglia dell’ esistenza, in tutti i suoi
aspetti. Di questo Manfroni ci racconta e
lo fa attraverso la figura che da sempre,
dunque, si pone al centro della sua ricerca
e delle sue attenzioni.
I corpi dei vivi. Sulla pittura di Filippo Manfroni

I CORPI DEI VIVI
Scorci di corpi nudi sottoposti a luce
accecante, spesso frontali, su fondo
piatto. Lo sfondo indistinto, quasi sempre
nero, impedisce l’emergere di una vera e
propria “scena”, inchiodando lo sguardo a
una visione ravvicinata che non consente
distacco né “buona distanza”.
È possibile un figurativo contemporaneo,
una rappresentazione del corpo che abbia
ancora senso in un mondo mai come oggi
fondato sulla produzione, manipolazione
e diffusione di immagini, in cui proliferano
nudi di ogni genere e specie, fatalmente
destinati alla standardizzazione? Può oggi un
artista essere così folle da credere alla figura,
da cimentarsi nella ricerca di una figura che
non sia mera raffigurazione del già noto?
Su questa sfida, titanica, si fonda l’intera
ricerca di Filippo Manfroni. Si dice ci siano
due sole vie possibili per sfuggire alla banalità
della figura: per astrazione, verso il concetto,
e per via sensibile, secondo una logica della
sensazione. Manfroni opta per la seconda
strada, sottoponendo i corpi a un sottile
processo di dissoluzione. Per cancellazione di
interi elementi, per svuotamento, per fusione

con altri corpi o con il magma denso del
fondo che rischia di ingoiarli, o ancora
sottoponendoli a forze anonime, colate
di colore che ne intaccano ulteriormente
l’integrità. Corpi inermi, passivi di fronte alle
forze che li attraversano, che mantengono
per contrasto, come unica forma di
resistenza, forma e sensualità, esaltate da
violenti chiaroscuri.
A dispetto del cinismo di uno sguardo
assuefatto a milioni di nudi-cliché, in quei
corpi c’è la vita, danza effimera di gravi
mobili, in bilico fra l’evanescenza del
fantasma e l’immobilità pulsante della
carne, ancora sangue e già ricordo o
allucinazione.
Maria Cristina Addis
Centro di Semiotica e Teoria dell’Immagine
Omar Calabrese (Università di Siena)

Franco Anselmi

FRANCO ANSELMI . nato nel 1950
a Vittorio Veneto TV - Laureato
in Lingue Straniere e Sociologia
–in arte è Autodidatta . La sua
formazione artistica si avvale dal
continuo contatto con diversi
artisti ma la sua personale ricerca
approda a sviluppare forme e
simbologie del tutto personali
ed originali. I soggetti animali
sono il veicolo per raccontare le
caratteristiche umane con una
vena ironica che sdrammatizza
la pesantezza della vita ma la
sua ricerca iconica si rivolge
molto alle culture di tutto il
mondo da cui estrae e combina
tra loro gli elementi comuni che
riporta nelle sue opere e che
compendiano il fattore umano
in senso universale – Le tradizioni
popolari,
le
filastrocche
le
credenze , gli usi di ogni popolo
sono la sua fonte di ispirazione
costante e vengono proposte
in chiave di lettura semplice
alla portata di chiunque anche
se i contenuti sono più profondi
dell’apparenza .
Artista
internazionale,
ha

esposto in Turchia : Istanbul (Sanat
Fuari) Izmir . In Germania: Olpe.
Giessen , Essen, Wetzlar, Frankfurt
Heidelberg. In Austria : Millstat am
see, Klagenfurt, Alte Lassing Burg
Strechau-Linz- Salzburg . In
USA:
Memphis, New York ( National
Republic Bank. Jacob Javits center)
Miami ( Art Americas) In Hong Kong
e Singapore : featured by Fleming
art Gallery . in Nuova Zelanda ad
Auckland ( International Art Centre
) Christchurch ( The George). Tokyo
(art2000) - Sue opere si trovano ala
Pinacoteca del Museo del Cenedese
( Vittorio Veneto) – Scuola, dei
Carmini ( Ve) – Muzeisky Galersiky
Zenter ( Zagabria) – Italia: Palazzo
Martinengo, Art Capital (Brescia)
, La Rinascente ( Padova) . Casa
dei Carraresi (Tv) – Museo Grassi
Rathgeb (Abano Terme ) Presente
nelle principali fiere d’arte e in molte
gallerie sul territorio nazionale – è
distribuito in esclusiva dalla Leonart
Gallery di Vittorio Veneto – Numerose
recensioni tra cui Vittorio Sgarbi ,
Paolo Levi – di recente recensito in
“Scripta Maneant”- e in molte altre
edizioni del settore-

Milo Lombardo

Milo Lombardo, nato nel Midi, il 15 Agosto
del 1941 a Barletta, città della disfida e
dalle architetture medievali, dove il sole
baciando il mare, da forma all’incredibile
natura chiamata Puglia. Aveva iniziato sin da
ragazzo come figurativo classico, memore
della frequentazione del’ Accademia del
Nudo di Brera e dell’Accademia del Castello
Sforzesco di Milano.
Milo ha contatti con pittori, con gruppi e
tendenze attivi a Milano (Transavanguardia
Fontana, Burri, Kodra, Manzoni, Crippa,
Guttuso, Migneco – Chiarismo Lilloni, De
Rocchi, Del Bon – Corrente Treccani,
Rognoni, Bueno, Fiueme, de Chirico, o nella
scultura Manzù, Messina, Pessina, Terruggi
ecc..) dove nonostante le influenze possibili
e direi inevitabili, e le molteplici ghiotte
occasioni di “momento didattico”, Milo
percorre una sua strada, sua “parte per se
stesso”. Non rinuncia a fondere nel crogiolo
di una potente personalità le varie “lezioni”
con le doti native ed è quindi questo che lo
porta ad essere. artista a pieno titolo.
Milo tiene occhi e orecchie aperti, e in tutte le
direzioni, recepisce, assimila, riflette, medita,
rimastica, interiorizza personalizzando.
E suole definirsi ”Figurativo Moderno
Individualista”, o “Astrattista Figurativo

Moderno”
Oggi si trova nella sua pittura forme
riconoscibili e colori un poco astratti, moderni.
Essendo un Artista a tutto tondo il passo nella
scultura da collezione e monumentale fu
breve tanto che ad oggi il Maestro ha nel
suo curriculum oltre 280 personali in Italia ed
all’estero e ben 20 monumenti pubblici in
Italia. Innumerevoli sono i Musei che hanno
voluto nelle loro collezioni permanenti le sue
opere pittoriche e scultoree. E i titoli conseguiti
nel suo percorso artistico, tra cui ricordiamo
nel 1976 l’ambrogino d’Oro e d’Argento di
Milano per la pittura e la scultura.
Ultimi importanti eventi dell’artista:
Il Maestro Milo con il nuovo progetto dal
titolo “Il Vecchio e Il Giovane 2011-2015”,
In collaborazione con l’ Associazione
Nazionale Le Mappe dei Tesori d’Italia,
con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali Italiane, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli
Affari Esteri e di Expo 2015, ha realizzato ben
15 tappe museali istituzionali nazionali che
lo anno portato al padiglione Italia di Expo
2015 e nelle rispettive 12 città aderenti al
polo espositivo universale.

Il 2015 Lo ha visto protagonista ufficiale del
progetto Container Arte Expo Milano 2015
Nutrire il pianeta energia per la Vita dove ha
realizzato sul tema citato 12 opere acriliche
su tela esposte presso i 12 container espositivi
nel cuore delle piazze centrali delle 12 città
legate ad Expo oltre ad esporre direttamente
in Expo il tutto per i 6 mesi inerenti al grande
evento, il tutto fu Patrocinato Associazione
Nazionale Le Mappe dei Tesori d’Italia, dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Italiane, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri,
dalle 5 Provincie Lombarde Milano, Pavia,
Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza
e dai 7 Comuni Paderno Dugnano, Milano,
Rho, Cinisello Balsamo, Saronno, Cesano
Maderno, Lurago Marinone legati ad Expo
Milano 2015.

Silvia Penza

Milano 1964
Liceo Classico C. Beccaria MI.
Corso Moda IED MI.
15 anni di collaborazione con una
grande azienda di Moda italiana.
Dal 2002 mamma a tempo pieno di
Alberto e casalinga a tempo perso.
Ho iniziato a fotografare con l’iPhone
l’estate scorsa, durante le lunghe
passeggiate in montagna con il mio
bassotto Lohengrin, poi da settembre
a Milano e in tutti i luoghi dove mi trovo
a passare…
Perché fotografare?
Per cogliere l’attimo che diventa LUCE/
FORMA,
che si duplica e moltiplica,
componendo
scomponendo
e
ricomponendo i miei scatti
per trasformarsi in un COLLAGE
COMPOSIZIONE ATMOSFERA:
il mio SGUARDO sul mondo.

Valentinaki

Nata a Riga nel 1985, Valentina Kovalishina, in
arte Valentinaki, dopo gli studi in economia,
diventa coreografa seguendo la propria
vocazione artistica, fino a quando la sua
insaziabile curiosità la porta alla pittura e
allo sviluppo di uno stile, seppur coerente,
sempre nuovo e sorprendente.
La passione per la pittura e le arti sboccia
fin da bambina in Valentinaki, che inaugura
la sua formazione artistica frequentando
un corso di disegno all’età di nove anni. In
seguito, Valentinaki si dedica alla ricerca
del colore cimentandosi con l’acquerello,
prima, e passando poi allo studio del pastello
con la pittrice lettone Valeria Shuvalova.
Giunta in Italia nel 2009, apprende l’arte
della pittura ad olio con l’artista fiorentina
Giusy Boncinelli, che la inizia a una tecnica
che resterà indissolubilmente nel bagaglio
artistico di Valentinaki.
Il suo stile pittorico riceve quindi una scossa
nel momento in cui comprende che la strada
che più le appartiene è quella della pittura
astratta; in questa l’artista lettone trova il suo
massimo potenziale espressivo.
Sempre
mantenendo
una
coerenza
poetica ed estetica, Valentinaki estende la
propria indagine artistica concentrandosi
sull’aspetto materico e sulla tridimensionalità.
Le pennellate, in un crescendo di intensità,

esplodono, trasformandosi quasi in basso
rilievo e scultura. Mediante l’utilizzo di
materiali disparati e con una commistione
tra colori, luci, ombre e oggetti, il pennello
dell’artista descrive i temi a lei più cari.
Le narrazioni che Valentinaki crea con i
suoi quadri, raccontandoci della natura e
del mondo, sono un vero e proprio varco
per giungere fino all’universo personale
dell’artista.
I materiali variegati si stagliano, prepotenti
e invadenti, sulla tela, trasmettendoci in
una serie di rimandi virtuali le vibrazioni che
Valentinaki sente quando è scossa dalle
onde del suo mare e dal vento dei suoi boschi,
conducendoci in un’altra dimensione,
fatta di ombre e luci. Nell’espressività di
Valentinaki non ci sono accanimenti di sorta,
brusche impennate, inserti aggressivi. Non
c’è neppure calcolo mentale. C’è, invece,
molta sensibilità ed equilibrio espressivo, una
legante definizione cromatica.
Valentinaki giunge così a forgiare un nuovo
mondo, un cosmo interamente ripensato per
essere adattato a espressione della visione
dell’artista e del suo universo, non privo di
caos e di imprevisto.

Vincenzo Pellitta

Vincenzo Pellitta è nato nel 1948 a Rotondella
(Matera). Vive in provincia di Pavia dal 1962
e a Vigevano dal 1976. Ha cominciato a
giocare con matite e colori fin da bambino,
ma comincia a dipingere nel 1970. Conosce
e diventa amico di alcuni artisti pavesi dai
quali riceve i primi insegnamenti, con gli
stessi partecipa a numerosi concorsi di
pittura estemporanea dipingendo paesaggi
all’aperto, approfondendo la tecnica del
“chiarismo lombardo”. Frequenta in seguito
il corso serale di disegno e pittura all’Istituto
“Roncalli” di Vigevano. Diverse sono state
le componenti formali che ha esaminato,
dalle prime esperienze figurative su linee
veristiche a quelle del periodo chiarista,
poi espressionistiche e infine a quelle
informali non declinando anche certe
soluzioni di tendenza surrealista. Dal 1992
inizia un recupero per l’interesse estetico
costruttivo, dipinge prima una serie di opere
geometriche ad olio e poi il suo interesse si
rivolge al materiale nella sua trasformazione.
Il disegno ricavato dal pieno-vuoto è
realizzato con la tecnica della tranciatura
su metallo eseguita nei primi anni della
ricerca facendo uso di trance meccaniche,
in seguito usando punzonatrici meccaniche
computerizzate e successivamente con
macchine computerizzate a taglio laser.
Dal 1992 al 2002 opera incollando le lastre
di metallo “precedentemente ritagliate”, su

tavola e dipingendo lo sfondo con le varie
tonalità di grigio e nero. Dal 2002 inserisce
nelle strutture anche il colore. Dal 2007
usa anche incollare sullo sfondo pellicole
specchianti, indagando sul tema specchioluce. La sua ricerca artistica si evidenzia in
forme geometriche, sia operando su lastre
di metallo sia sui vari supporti con tecniche
tradizionali. Ha collaborato con la storica
Galleria Arte Struktura di Anna Canali, prima
a Milano poi a Desenzano del Garda, dove
conosce e dialoga con i grandi maestri
internazionali dell’arte geometrica. Fa
parte dei soci artisti del prestigioso Museo
della Permanente di Milano. Negli anni 90 è
stato socio della Casa della Cultura, dove
ha seguito un corso di storia dell’Arte ( con
il prof. Francesco Tedeschi dell’Università
Cattolica di Milano), e un seminario di
filosofia moderna. Ha viaggiato molto in Italia
e in Europa approfondendo la conoscenza
dell’arte, visitando i più importanti musei.
Ha fatto parte del comitato scientifico dei
Musei Civici di Vigevano. Dal 2011 cura una
rubrica d’arte sul settimanale “l’Informatore
vigevanese”. Nel 2014 ha ricevuto il premio
della Giuria nell’ambito del “Premio delle
Arti e della Cultura” al Circolo della Stampa
di Palazzo Bocconi a Milano. Nel 2015 ha
ricevuto la Civica Benemerenza del Comune
di Vigevano per meriti artistici.
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Collezione PUNTO SULL’ARTE

Varese - dal 21 giugno al 4 agosto 2018
La rassegna <20 15x15 / 20x20 | Collezione
PUNTO SULL’ARTE è giunta quest’anno alla
Quinta Edizione e vede riuniti 16 artisti italiani e
stranieri, pittori e scultori con diverse esperienze
nazionali e internazionali.
catalogo: in galleria. a cura di PUNTO SULL’ARTE
autori: Annalù, Gianluca Corona, Ottorino De
Lucchi, Jernej Forbici, Claudia Giraudo, Loris
Liberatori, Matteo Massagrande, Raffaele
Minotto, Ernesto Morales, Nicola Nannini, Barbara
Nejrotti, Giorgia Oldano, Paolo Quaresima,
Vania Elettra Tam, Giorgio Tentolini, Giuseppe
Veneziano
PUNTO SULL’ARTE
Viale Sant’Antonio 59/61 (21100)
+39 0332320990
info@puntosullarte.it
www.puntosullarte.it

Dal 21 febbraio al 24 marzo 2018 la temporary
gallery allestita nel cortile di via Moscova 25 a
Milano ospita la mostra Aisthesis.
Milano - Libere sensazioni, ovvero emozioni,
regolate dalla nostra sensibilità, al nostro personale
sentire che non vogliono seguire le regole della
razionalità. È questo il tema della mostra, che
unisce il fare di cinque artisti nel nuovo spazio
scelto a Milano, in via Moscova, da Art Commission
Temporary Gallery.
Milano - Gli artisti Tiziana Cera Rosco, Ilaria
Margutti, Giorgio Pignotti, Renata Soro e Marilena
Vita, ognuno con i propri codici, mostrano il
proprio sentire, raccontano un ideale di bellezza,
attivando un percorso introspettivo che parte
dal corpo e si dilata nei sensi. A partire da
questa mostra, curata da Virginia Monteverde
e presentata da Bettina Bush, Art Commission
amplia il proprio raggio d’azione e, dalla base di
Palazzo Ducale a Genova, arriva a Milano con
l’intenzione di approdare anche in altre città.
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Autarchia Aron Demetz - Napoli

Dal 07 Giugno 2018 al 29 Luglio 2018

utilizzato fornisce alla realizzazione dell’opera.

NAPOLI

Il titolo della mostra “Autarchia” indica quella
condizione di autosufficienza del sapiente che
rifugge le convenzioni sociali per perseguire leggi
che si autoregolamentano in direzione della
felicità. Nel codice di regole di Demetz, l’autore
dell’opera non è solamente l’artista - con le sue
idee progettuali ed i contenuti etici ed estetici
da imprimere nella forma - ma anche la materia
verso cui l’artefice indirizza la sua azione. In base
alle sue caratteristiche organolettiche, ogni
materiale indica un processo esecutivo specifico
che l’artista rende visibile nelle testimonianze di
alcuni particolari lasciati volutamente in una
condizione di “non finito”.
Il termine Creatività può essere scomposto, nella
poetica di Demetz, nelle due parole “creazione”,
che sottintende un progetto ed un’idea, e
“azione”, che è il passaggio obbligatorio per
trasformare un’idea in un oggetto solido. Ed è in
questo passaggio, secondo l’artista, il momento
autarchico fondamentale che porta alla
conoscenza: le idee hanno bisogno di azione per
essere realizzate, ma queste azioni non possono
essere imposte dall’esterno, esse sono il risultato
di un dialogo tra l’artista (idea) e il materiale da
plasmare (fisicità) e questo dialogo si chiama
tecnica (conoscenza). L’artista per realizzare
la sua idea deve necessariamente porsi in una
dimensione di ascolto nei confronti del materiale
che vuole plasmare, solo condividendo la

LUOGO: MANN Museo Archeologico Nazionale
di Napoli
CURATORI: Alessandro Romanini
ENTI PROMOTORI:
Patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana
e della Regione Trentino Alto Adige
COMUNICATO STAMPA:
Lo scultore altoatesino Aron Demetz (Vipiteno,
1972) conduce da oltre vent’anni una ricerca
che fa da ponte fra antico e contemporaneo. Le
sculture, realizzate espressamente in occasione
di questa mostra in varie dimensioni e materiali,
costituiscono un complesso installativo che
interagisce con le opere classiche ed egizie
che abitano il MANN. In particolare Demetz
ispira alle collezioni Farnese ed Egizia del Museo
Archeologico di Napoli le impostazioni dinamiche
e posturali delle sue sculture. Da sempre la
ricerca dell’artista si focalizza sulla centralità
della figura umana come veicolo di ideali classici
quali la purezza formale ed i contenuti etici ed
archetipici dell’arte. Al suo lavoro però Demetz
aggiunge una sperimentazione contemporanea
in cui è palesato il contributo che il materiale

dimensione autoriale con esso potrà raggiungere
il suo obiettivo (rappresentazione fisica dell’idea).
Aron Demetz è considerato uno dei maggiori
scultori italiani. In questa mostra l’artista ha
interrogato le radici della tradizione occidentale sia
artistica che culturale. In un museo dalle collezioni
archeologiche importanti come quelle del MANN
il rischio era di confrontarsi con l’autorialità del
“capolavoro”, che allontana l’oggetto dal fruitore,
e con il distacco temporale, che crea un divario
insuperabile. L’idea installativa della mostra pone
le sculture di Demetz come unità di base per
la calibrazione dello spazio. Non richiamando
alcun riferimento a soggetti reali, le sue figure
invitano lo spettatore ad identificarsi con esse, si
trasmutano in spazi vuoti in cui egli può immergersi
per fruire lo spazio plasmato dall’artista. Attraverso
le sue sculture Demetz coinvolge lo spettatore
in un dialogo ideale con le opere del museo e
contestualmente lo emancipa dall’ammirazione
contemplativa suscitata dal capolavoro classico.
La mostra è stata realizzata con il supporto ed il
patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e
della Regione Trantino Alto Adige e sarà corredata
da un catalogo edito per la casa editrice Prestel.
Aron Demetz nasce nel 1972 a Vipiteno, vive e
lavora in Selva Gardena (BZ). Ha frequentato
l’istituto d’arte di Selva Val Gardena e l’Accademia
di Belle Arti di Norimberga. Dal 2010 al 2013 ha

insegnato scultura all’Accademia delle Belle Arti
di Carrara.
Espone da oltre vent’anni in tutto il mondo, tra le
più rilevanti segnaliamo la partecipazione alla 53°
Biennale di Venezia, e le mostre al PAC di Milano,
al MACRO di Roma, all’Arp Museum di Rolandseck
(Germania). Le sue opere sono in collezioni sia
pubbliche che private, tra le quali: Senato della
Repubblica (Palazzo Madama, Roma) e Regione
Trentino Alto Adige.
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Caducità.
Il frammento come auto-rappresentazione nella
ceramica d’arte italiana
Artisti:
Valentina d’Accardi, Vincenzo Cabiati, Silvia
Camporesi, Arianna Carossa, Pino Deodato,
Loredana Longo, Nero / Alessandro Neretti,
Ornaghi Prestinari, Paolo Polloniato, Laura Pugno,
Alessandro Roma, Andrea Salvatori, Marcella
Vanzo, Marco Maria Zanin A cura di: Irene Biolchini
Presso MIDeC – Palazzo Perabò 5, Cerro di Laveno
Mombello
dal 15 luglio al 19 agosto 2018
No! è impossibile che tutte queste meraviglie
della natura e dell’arte, che le delizie della
nostra sensibilità e del mondo esterno debbano
veramente finire nel nulla.
Crederlo sarebbe troppo insensato e troppo
nefando. In un modo o nell’altro devono riuscire
a perdurare, sottraendosi ad ogni forza distruttiva.
Ma questa esigenza di eternità è troppo
chiaramente un risultato del nostro desiderio per
poter pretendere a un valore di realtà: ciò che
è doloroso può pur essere vero. Io non sapevo
decidermi a contestare la caducità del tutto e
nemmeno a strappare un’eccezione per ciò che

è bello e perfetto.
(Freud,
Caducità,
1915)
Accettare la caducità degli oggetti significa
accettarne la fine, la distruzione, il dolore. E questo
perché, come scrive Freud già nel 1915, molto
presto l’essere umano sposta la propria libido
dall’Io interiore verso gli oggetti. Ed è solo quando
questi oggetti si distruggono, si frantumano, che
possiamo vivere il lutto e la perdita ritornando
al nostro io, essendo nuovamente liberi: liberi di
amare nuovi oggetti.
Vi è dunque nel frammento decomposto la forza
del passaggio tra l’oggetto amato e il ritorno al
sé: è il frammento, quella porzione rimanente
di ciò che è stato a dirci qualcosa di noi, ad
aiutarci a definire ciò che saremo, a permetterci
di definire la nostra identità sulle macerie di ciò
che era. E sono proprio queste considerazioni
ad aprire alla mostra di questo oggi, un percorso
antologico tra tre diverse generazioni di artisti
italiani che lavorano con la ceramica e che dal
frammento ripartono nel tentativo di proporre
una rappresentazione del sé, una narrazione che
passa sempre dalla rimanenza, dalla porzione,
per proporre solo visioni parziali. Scorci attraverso i
quali arrivare all’interezza della persona.
I lavori presenti in mostra ci parlano di oggetti
quotidiani, proprio per questo ancora più
perturbanti una volta esposti nella loro
frammentarietà. In un processo di auto-ritratto (i
resti del calco della mano esplosa di Loredana
Longo o nella ‘testa’ di Deodato e nei corpi di

Nero/Alessandro Neretti), di ritorno alle origini
antropologiche e familiari (i frammenti degli
strumenti agricoli proposti da Marco Maria
Zanin, nei servizi decomposti di Polloniato), di ridefinizione dei sensi (nelle forme geometriche
reinterpretate tramite il solo tatto di Laura Pugno),
di archeologia del quotidiano (come nel caso
di Ornaghi e Prestinari), di ricostruzione di gesti
arcaici e simboli (nella scala parziale
di Silvia Camporesi, nella principessa di Cabiati, nei
tessuti rimaneggiati di Marcella Vanzo). Il rapporto
con la natura - dopo tutto è proprio la visione di
un meraviglioso campo fiorito a suggerire a Freud
le riflessioni sulla caducità – si inserisce in questa
riflessione dando vita ad una serie di lavori in cui
i temi vegetali diventano il controcanto dell’Io
dell’artista (come nel caso di Alessandro Roma o
di Valentina d’Accardi).
Questo percorso si snoda all’interno degli splendidi
spazi del museo di Laveno Mombello, che ha
nella forza della sua storia proprio la produzione
di straordinari oggetti per l’arredo domestico e
l’uso quotidiano. Da quella storia, dai frammenti
di una quotidianità, parte la mostra di oggi che,
come tutti i viaggi all’interno della psiche non
permette di trarre conclusioni certe o bilanci, ma
solo una maggiore consapevolezza rispetto a chi
eravamo. Nella speranza di amare ancora nuovi
oggetti, sapendo che ogni caducità porta ad
una rigenerazione e a nuovi desideri.

Carlo Zauli
scultore, ceramista, designer

Dal 15 Luglio 2018 al 16 Settembre 2018
LAVENO-MOMBELLO | VARESE
LUOGO: MIDeC
CURATORI: Matteo Zauli, Lorenza Boisi, Irene
Biolchini
COSTO DEL BIGLIETTO: intero 5 euro, ridotto 3 euro
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0332 625 551
E-MAIL INFO: segreteria@midec.org
SITO UFFICIALE: http://midec.org
Carlo Zauli / scultore, ceramista, designer
a cura di Matteo Zauli e Lorenza Boisi
Dal 15 luglio al 16 settembre 2018
La mostra a Laveno Mombello focalizza la
personalità di Carlo Zauli (Faenza, 1926 – 2002)
quale artista di riferimento nella scultura in
ceramica del secondo Novecento.
Per la prima volta la figura di Zauli sarà indagata
ponendo l’accento sugli elementi di dialogo tra
la propria ricerca scultorea, per la quale egli è
maggiormente conosciuto, e il design, nelquale
si è cimentato per oltre trent’anni, fondando,

tra le altre cose, un’azienda di piastrelle di
riferimento internazionale negli anni ‘60 – ‘70 ed
‘80: “LaFaenza”.
Vasi e sculture in ceramica, spesso rivestiti
con il celebre smalto “bianco Zauli”, piastrelle
d’epoca, disegni preparatori, piccole sculture
in edizione limitata, rare fotografie di mobili e
complementi d’arredo disegnati dall’artista
faentino comporranno così un singolare progetto
di mostra che si pone come un unicum assoluto
nella propria vicenda espositiva.
Una mostra che ci restituisce per la prima volta
quella eterogeneità che caratterizzava Zauli,
la cui ricerca spazia tra la scultura, la grafica,
l’architettura – con la quale le sue opere sono
spesso nate in dialogo – e la progettazione
oggettuale che lo portò a realizzare non
soltantopavimenti e rivestimenti per la storica
“LaFaenza”, ma vasi per la Rosenthal e
mobiliautoprodotti.
Un sistema di forme espressive che ruotavano
tutte attorno alla propria ricerca oggettuale e
scultorea, ed alla storica bottega-studio in via
della Croce, luogo nel quale già prima di lui si
producevano ceramiche d’arte e che oggi è
diventato il Museo Carlo Zauli.
Attorno al rapporto dialogico struttura – natura

che caratterizzava fin dai primi anni ‘60 ilproprio
linguaggio, fiorivano così in un clima di massima
condivisione e di lavoro d’equipe –come da
tradizione delle grandi botteghe rinascimentali
– lavori monumentali, vasi sconvolti, piccole
sculture in edizione limitate, linee grafiche per
pavimenti e rivestimenti, oggetti di arredo che
portavano tutti con sé il respiro della grande
scultura.
Caducità.
Il frammento come auto-rappresentazione nella
ceramica d’arte italiana
a cura di Irene Biolchini Dal 15 luglio al 19 agosto
2018
Artisti:
Valentina d’Accardi, Vincenzo Cabiati, Silvia
Camporesi, Arianna Carossa, Pino Deodato,
Loredana Longo, Nero / Alessandro Neretti,
Ornaghi Prestinari, Paolo Polloniato, Laura Pugno,
Alessandro Roma, Andrea Salvatori, Marcella
Vanzo, Marco Maria Zanin
No! è impossibile che tutte queste meraviglie
della natura e dell’arte, che le delizie della
nostra sensibilità e del mondo esterno debbano
veramente finire nel nulla.Crederlo sarebbe
troppo insensato e troppo nefando. In un
modo o nell’altro devono riuscire aperdurare,
sottraendosi ad ogni forza distruttiva. Ma questa
esigenza di eternità è troppo chiaramente un
risultato del nostro desiderio per poter pretendere

a un valore di realtà: ciò che è doloroso può
pur essere vero. Io non sapevo decidermi
acontestare la caducità del tutto e nemmeno
a strappare un’eccezione per ciò che è bello e
perfetto.
(Freud, Caducità, 1915)
Accettare la caducità degli oggetti significa
accettarne la fine, la distruzione, il dolore.
E questoperché, come scrive Freud già nel
1915, molto presto l’essere umano sposta la
propria libido dall’Iointeriore verso gli oggetti.
Ed è solo quando questi oggetti si distruggono,
si frantumano, che possiamo vivere il lutto
e la perdita ritornando al nostro io, essendo
nuovamente liberi: liberi di amare nuovi oggetti.
Vi è dunque nel frammento decomposto la forza
del passaggio tra l’oggetto amato e il ritorno al
sé:è il frammento, quella porzione rimanente
di ciò che è stato a dirci qualcosa di noi, ad
aiutarci a definire ciò che saremo, a permetterci
di definire la nostra identità sulle macerie di ciò
che era. E sono proprio queste considerazioni ad
aprire alla mostra di questo oggi, un percorso
antologico tra tre diverse generazioni di artisti
italiani che lavorano con la ceramica e che dal
frammento ripartono nel tentativo di proporre
una rappresentazione del sé, una narrazione che
passa sempre dalla rimanenza, dalla porzione,
per proporre solo visioni parziali. Scorci attraverso
i quali arrivareall’interezza della persona.

I lavori presenti in mostra ci parlano di oggetti
quotidiani, proprio per questo ancora più
perturbanti una volta esposti nella loro
frammentarietà. In un processo di auto-ritratto (i
resti del calco dellamano esplosa di Loredana
Longo o nella ‘testa’ di Deodato e nei corpi di
Nero / Alessandro Neretti), di ritorno alle origini
antropologiche e familiari (i frammenti degli
strumenti agricoli proposti da Marco Maria
Zanin, nei servizi decomposti di Polloniato), di ridefinizione dei sensi (nelle forme geometriche
reinterpretate tramite il solo tatto di Laura
Pugno), di archeologia del quotidiano (come
nel caso di Ornaghi e Prestinari), di ricostruzione
di gesti arcaici e simboli (nella scala parziale di
Silvia Camporesi, nella principessa di Cabiati,
nei tessuti rimaneggiati di Marcella Vanzo). Il
rapporto con la natura - dopo tutto è proprio
la visione di un meraviglioso campo fiorito a
suggerire a Freud le riflessioni sulla caducità – si
inserisce in questa riflessione dando vita ad una
serie di lavori in cui i temi vegetali diventano il
controcanto dell’Io dell’artista (come nel caso di
Alessandro Roma o di Valentina d’Accardi).
Questo percorso si snoda all’interno degli splendidi
spazi del museo di Laveno Mombello, che ha
nella forza della sua storia proprio la produzione
di straordinari oggetti per l’arredo domestico e
l’uso quotidiano. Da quella storia, dai frammenti

di una quotidianità, parte la mostra di oggi che,
come tutti i viaggi all’interno della psiche non
permette di trarre conclusioni certe o bilanci, ma
solouna maggiore consapevolezza rispetto a chi
eravamo. Nella speranza di amare ancora nuovi
oggetti, sapendo che ogni caducità porta ad
una rigenerazione e a nuovi desideri.

Anastasia Kurakina - Colore nudo
La Galleria Francesco Zanuso di Milano ospiterà
le opere di Anastasia Kurakina (Mosca 1987).
La mostra dal titolo “Colore nudo” avrà inizio
mercoledì 13 giugno alle 18 e si potrà visitare fino
a venerdì 29 giugno.
Racchiudere il vento nella bottiglia? Impossibile!
Gli occhi hanno bisogno dell’orizzonte, l’anima ha
bisogno di bramare, il cuore ha bisogno di sentire
che non ci siano i limiti.
Le opere della presente serie raccontano dei vari
stati d’animo, i due strati del quale, il visibile e il
celato, si sovrappongono in una unica pennellata
a guisa di figura femminile - l’essenza della
spontaneità e fluidità del pensiero.
Da cosa vengono accesi e spenti i colori del
nostro umore? Perché oggi ci sentiamo color
rosso e domani giallo? Come nascono sfumature
inesistenti degli umori inspiegabili? Nelle domande
senza risposte e nel conflitto dei contrari nasce la
bellezza. Così nella pittura gli scontri tra i colori
delle tonalità diverse divengono un’opera d’arte.
La luce e l’ombra si evidenziano reciprocamente,
arricchendo l’uno l’altro senza alcuna possibilità
di escludersi.
l’equilibrio dell’animo nasce nella contraddizione:
“Come apparirebbe la terra se ne sparissero le
ombre?” (Bulgakov, “Maestro e Margherita”).

La natura dell’essere umano è bella nella sua
complessità ed incomprensibilità come lo spazio,
che ci affascina perché è infinito. L’uinverso fu
creato in modo che vi ci potesse sempre abitare
un mistero da svelare.
Così anche le tele della presente serie custodiscono
con cura l’indefinibile, l’impercettibile nelle vene
delle sfumature, gocce impietrite di colore e
pennellate volanti.
Le opere in esposizione si metteranno “a nudo” agli
occhi del pubblico per la prima volta. Le opere su
tela (15-20 pezzi) sono state dipinte ad acrilico, olio
e pigmenti naturali. Quelle su carta (10-30pezzi)
ad acquerello, tempera, acrilico e china. Mentre i
lavori su legno (3-4 pezzi) sono realizzati a tempera,
acquerello, acrilico e pigmenti naturali.
I “Colori a nudo” invitano lo spettatore a ritrovare
il proprio colore dell’anima e a farlo brillare senza
limiti.
Anastasia Kurakina
Colore nudo
13 – 29 giugno 2018
Galleria Francesco Zanuso
Corso di Porta Vigentina 26, 20122 Milano
H da lunedì a giovedì ore 15-19 venerdì su
appuntamento
T +39 335 637 9291
E francesco.zanuso@gmail.com
S www.galleriafrancescozanuso.com

L’impronta pittorica nell’arte fotografica di
Maurizio Gabbana
Non si può fare a meno di tornare indietro
nel tempo guardando le bellissime immagini
di Maurizio Gabbana, a quei dipinti futuristici
che avevano segnato, nei primi anni
del Novecento, una netta rottura con la
produzione pittorica del passato per guardare
e creare un’epoca nuova, di rivoluzione
nella tecnologia, nella vita quotidiana, nelle
scoperte scientifiche, e perciò anche un
diverso modo di intendere l’arte, la quale
doveva necessariamente stare al passo con
i cambiamenti che stavano comprendo ogni
settore. Il Futurismo, con i suoi colori, con il suo
dinamismo, con quelle rappresentazioni veloci,
indistinte proprio perché orientate a una corsa
verso il progresso che stava profondamente
segnando quel periodo, sembra essere il punto
di partenza del fotografo Maurizio Gabbana,
un artista prima di tutto, che dall’occhio
analitico dell’obiettivo si lascia influenzare
davvero pochissimo. Si forma da autodidatta
guardando soprattutto i grandi pittori,
visitandone le mostre e prendendo spunto
proprio dai loro dipinti per comprendere
quanto il proprio amore per l’immagine
fotografica fosse simile, fin dagli inizi, a
quello di un artista per la propria tavolozza,
e trasforma il tecnicismo della macchina in
strumento per liberare quelle emozioni che

non possono essere trattenute all’interno di
uno schema più logico. Esploratore di città,
ama osservarne i dettagli Gabbana, quelli più
silenziosi, quelli che vengono trascurati dagli
abitanti distratti che spesso, sovrappensiero,
pensano ad altro; si lascia conquistare da
immagini che poi la sua creatività non può
fare a meno di stravolgere, di trasformare,
come se guardasse la realtà attraverso un
caleidoscopio in cui fondamentali non sono i
colori bensì il momento della rotazione, quello
durante il quale l’immagine precedente si
sovrappone alla successiva e le due si fondono
in una generando una realtà parallela, quella
della Terra di mezzo in cui l’artista intravede
un senso diverso delle cose. Esalta l’uomo
raccontando di ciò che ha creato, dalle
bellezze più classiche come il Duomo di Milano
e la Tour Eiffel di Parigi, a quelle più moderne
come i grattacieli di New York e Dubai,
sebbene nelle sue immagini l’autore di queste
meraviglie non appaia quasi mai, forse per
una discrezione che la sensibilità di Maurizio
Gabbana ha nei confronti delle emozioni più
intime che riuscirebbe a rivelare, carpire senza
essere visto. O forse solo perché sente che la
sua inclinazione è quella di dare voce a ciò
che è inanimato, di far parlare e dialogare
tra loro parti diverse della natura, quella preesistente e quella nuova creata dall’uomo, in
una sinergia spettacolare e sorprendente che
conquista immediatamente l’osservatore. Lo

sguardo infatti vaga all’interno dell’immagine,
cerca di capire cosa si nasconda dietro, quale
simbolo della città immortalata sia mimetizzato
dietro la frammentazione, quali siano le luci
che si rifrangono e lo illuminano fino a celarne
i confini e celarsi oltre essi. E poi Maurizio
Gabbana di colpo sorprende perché sceglie
in alcuni scatti, e solo in alcuni, di dare una
rappresentazione più classica raccontando il
dettaglio, la scalinata, l’interno di un edificio,
esattamente come sono, senza trucchi, senza
effetti prismatici, esaltando la grandezza
dell’uomo che ne ha eseguito il progetto e
la realizzazione, per ricordare agli osservatori
contemporanei, che spesso si perdono nella
velocità del vivere, che ciò che è oggi è stato
costruito da contemporanei di un’altra epoca
e che ciò che osservano distrattamente è il
frutto di un sogno, di un’immagine visionaria
che è stata trasformata in realtà. L’essere
umano è raffigurato solo quando parte di un
tutto, immagini in metropolitana, momenti di
vita intravisti tra la folla oppure - come nella
serie Pringles realizzata ponendo l’obiettivo
alla fine di un tubo delle celebri patatine
-, quando può scattare senza essere visto,
per mantenere intatta la spontaneità e
naturalità del frammento di esistenza che
vuole immortalare. Inizia tardi a manifestare la
sua inclinazione artistica Maurizio Gabbana,
dopo anni di carriera impiegata a occuparsi
di altro, sia dal punto di vista professionale

che da quello personale, ma, come spesso
accade quando si trova la propria strada
rimasta latente e silenziosa molto a lungo,
letteralmente esplode e segue l’inarrestabile
impeto a lasciar gridare quella voce creativa
che genera scatti mozzafiato. Partecipa a
moltissime importanti collettive – dalla Biennale
di Firenze al Macro di Roma, da Palazzo Reale
di Milano alla Biennale di Venezia, dall’Expo
alla sede del Sole24Ore – vincendo anche
importanti premi e riconoscimenti fino a
realizzare la prima, bellissima monografia
Con la luce negli occhi, edita da Skirà.
Uomo sensibile e artista dello scatto, Maurizio
Gabbana merita un posto di primo livello nel
panorama culturale italiano così come in
questa rubrica in cui il talento è l’assoluta e
unica parola d’ordine.
Marta Lock
MAURIZIO GABBANA
Email: maurizio.gabbana.fg@gmail.com
Sito web: http://www.mauriziogabbana.it/
Facebook:
https://www.facebook.com/
maurizio.gabbana
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/
maurizio-gabbana-44301972/

DÜRER E IL RINASCIMENTO TRA GERMANIA E
ITALIA
MILANO, PALAZZO REALE 21 FEBBRAIO – 24
GIUGNO 2018
La mostra intende proporre la grande
figura di Albrecht Dürer, artista universale di
Norimberga, che visse tra il 1471 ed il 1528, e
che va considerato protagonista assoluto del
Rinascimento tedesco ed europeo all’epoca
della sua più alta espressione, attorno al 1500.
La carriera di Albrecht Dürer, prolifico pittore,
disegnatore, e – forse soprattutto – artista grafico,
segna un momento di grande effervescenza
in termini socio-economici, artistici, culturali
ed intellettuali nella Germania meridionale
(“Oberdeutschland”), ma anche un momento
di massima apertura verso l’Europa, sia al Sud
(Italia, soprattutto l’Italia settentrionale), sia
al Nord (Paesi Bassi). Un periodo, questo, di
rapporti reciprochi sul piano visivo, intellettuale
e culturale che coinvolge anche altri grandi
protagonisti della scena artistica, tali, per fare
alcuni nomi, Martin Schongauer, Lukas Cranach,
Hans Baldung Grien dalla parte tedesca, Andrea
Mantegna, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto,
Giorgione, Leonardo da Vinci, Andrea Solario da
quella italiana.
Ed è questo affascinante quadro di rapporti
artistici che è l’altro grande tema della mostra.

Il cuore della mostra consiste in una magnifica e
rappresentativa selezione di opere di Dürer che
rivela le qualità intrinseche delle sue opere nelle
varie categorie da lui praticate, pittura, disegno
e grafica, evidenziandone il carattere innovativo.
Fin degli esordi, negli anni 1490, Albrecht Dürer si
manifesta un formidabile innovatore, in termini
tecnici, semantici, iconografici. Altrettanto
innovativo risulta l’uso del disegno, che nelle
mani di Albrecht Dürer assume un valore e una
centralità nel processo creativo praticamente
senza precedenti, come verrà evidenziato nella
mostra, con osservazioni e riflessioni nuovi.
La mostra si articolerà in sei sezioni:
Albrecht Dürer, Venezia, l’Italia
Albrecht Dürer ha visitato l’Italia – Venezia,
possibilmente Bologna - una, forse due volte.
Il suo confronto con l’arte e il pensiero italiano
riassume uno degli episodi più sublimi della cultura
visiva europea rinascimentale, che si verifica
nell’impatto – reciproco – fra il mondo tedesco
(che, tuttavia, non è limitato al solo Dürer) e quello
nord-italiano fra la fine del Quattro e l’inizio del
Cinquecento. Tali rapporti verranno esemplificati
in mostra con una serie di confronti in parte noti e
in parte inediti o comunque poco considerati fra
opere pittoriche e grafiche di Dürer e alcuni suoi
contemporanei tedeschi – Cranach, Baldung
Grien, Altdorfer - con opere nord-italiane –

padane, venete, emiliane - di particolare rilievo e
rilevanza, che spaziano da Solario a Bartolomeo
Veneto, al Mantegna, a Giovanni Bellini, a Cima
da Conegliano, a Lorenzo Lotto, a Giorgione, ed
altri ancora. Esempi di grande rilievo in pittura,
ma anche nel disegno e nell’arte grafica che
illustrano la fruttuosa interazione – reciproca! - fra
l’arte di Dürer e dei suoi contemporanei tedeschi
dall’una parte con i grandi pittori, disegnatori
ed artisti grafici della Val Padana, fra Milano e
Venezia, dall’altra.
Geometria, misura e proporzioni
Fin degli anni 1490, Dürer si misurava con le varie
teorie artistiche ricepite in Italia, elaborando le
varie idee sull’imitazione della natura e dell’arte
sul piano teorico, con trattati sulla proporzione,
sulla prospettiva, ed altro, ma anche su quello
della pratica artistica, con disegni ed opere
grafiche stampate come l’Adamo ed Eva, le tre
cosidette Meisterstiche, ma anche certe opere
pittoriche nelle quali tali concetti vengono messi
in pratica. Con queste attività, Dürer, stimolato
dall’esempio, lontano, di Alberti, quelli “vicini”,
ma molto diversi fra di loro, di Jacopo de’ Barbari,
di Leonardo da Vinci (un rapporto dialettico
ai massimi livelli, sul quale porteremo nuove
considerazioni) e di altri umanisti e scienziati si
posizionava nell’assoluta avanguardia artistica
ed intellettuale dei suoi tempi.

Natura
L’osservazione delle regole dell’arte veniva
controbilanciata, nell’arte di Dürer e dei suoi
contemporanei, dalla registrazione meticolosa
della natura. Anche in questo settore, il contributo
degli artisti tedeschi, Dürer in testa, si è rivelato
fondamentale, alla pari con quella di Leonardo
da Vinci ed altri pittori e disegnatori nord-italiani.
La mostra presenterà il tema con degli esempi
significativi.
La scoperta dell’individuo
In questa sezione la visione dell’individuo, che è
altra grande novità: che qui viene evocata con
una magnifica serie di opere dipinte, disegnate
e a stampa, a testimoniare la stagione della
scoperta dell’individuo, un processo che
si manifesta, sempre, in un complesso ed
affascinante scambio di forme ed idee artistiche,
fra Nord e Sud.
Dürer incisore: l’Apocalisse e i cicli cristologici
Fra i molti contributi davvero rivoluzionari di
Albrecht Dürer (e i suoi contemporanei tedeschi)
alla cultura visiva europea conta senz’altro
l’immagine a stampa – il bulino e la silografia.
E’ nei grandi cicli grafici creati attorno al 1500
che Dürer crea una serie di esempi autorevoli
che avranno un impatto durevole in Germania,
l’Italia ed altrove. Questa sezione presenta alcuni
dei grandi cicli grafici düreriani in contesto.

Classicismo e le sua alternative
Infine la mostra si chiuderà con la trattazione
del tema Classicismo e le sue alternative,
nel rapporto quindi tra il modello classico o
classicheggiante, che prevaleva, certo in Italia
e quello anticlassico presente in terra tedesca.
In Germania, infatti – ma anche nella penisola
italiana –il modello classico trovava una
contrapposizione, articolata in termini estetici ed
ideologici, in determinate espressioni artistiche
che possiamo definire volutamente anticlassiche.
Si tratta di espressioni dialettiche, che si rivolgono
ad un pubblico – paradossalmente - ben
cosciente del canone classico. Lo stesso Dürer,
in certe opere, si presenta in tale vena, ma sono
l’allievo più dotato del maestro norimberghese,
Hans Baldung Grien, e, in una maniera diversa,
il grande “antagonista” di Dürer sulla piazza
tedesca, Lukas Cranach, che praticano
sistematicamente e programmaticamente una
maniera anticlassica.

Fabio Viale
al Glyptothek Museum
di Monaco di Baviera

Glyptothek Museum
Konigspltaz
Monaco di Baviera
con il supporto di Galleria Poggiali
FABIO VIALE
12 luglio – 30 settembre 2018
inaugurazione giovedì 12 luglio ore 19.00
Giovedì 12 luglio 2018 al Glyptothek
Museum di Monaco di Baviera inaugura
la prima mostra personale di Fabio Viale
(Cuneo, 1975) in un museo tedesco.
Si tratta di un progetto monumentale
che si estenderà anche nell’antistante
Königslpatz, all’interno della quale verrà
collocata per la prima volta in assoluto
un’opera d’arte contemporanea: il
Laocoonte.
Concepito appositamente dall’artista
per la piazza tedesca e risultato di un
processo creativo di oltre un anno, il
Laocoonte è la sintesi perfetta, tipica del
lavoro di Viale, del recupero, attualizzato
con uno scarto semantico, di capolavori
del passato e dei suoi marmi tatuati. Il

corpo del Laocoonte è tatuato con
immagini a colori che rappresentano
alcuni passi dell’Inferno di Dante secondo
l’interpretazione del dipinto di Giovanni
di Modena conservato nella Chiesa di
San Petronio a Bologna, a rafforzare la
qualità maniacale della resa scultorea
di Fabio Viale e la necessità di stabilire
connessioni culturali universali. La prima
opera d’arte contemporanea esposta
in Königslpatz, il Laocoonte, si pone
così in dialogo aperto con il quartiere
dell’arte moderna e contemporanea di
Monaco e da qui con una dimensione
di proporzioni internazionali. La piazza,
simbolo di democrazia, luogo di incontri
di idee e di culture, assolve così il suo
compito beneficiando di un carico di
spiritualità e di civiltà universali anche
grazie al Glyptothek Museum che gli sta
alle spalle, assorbendo gran parte della
storia dell’arte che proprio nell’area di
Monaco trova ampio dispiegamento.
Voluta da Re Ludwig I, la Glyptothek
è stata costruita a partire dal 1815
con stile neoclassico, e ad oggi è uno
dei musei tedeschi più frequentati e
conosciuti grazie all’imponente edificio

e soprattutto alla sua collezione di
sculture, mosaici e rilievi dell’epoca
classica, tra cui spiccano capolavori
assoluti come il Fauno Barberini (220
a.C.).
Accolto l’invito del Glyptothek Museum
nello stabilire un parallelo tra le epoche
attraverso il confronto di opere in marmo
di impareggiabile valore e differenti
poetiche associabili per contrasto,
l’artista ha esposto nuove versioni di lavori
che lo hanno contraddistinto durante
la sua carriera: undici opere, per lo più
di grandi dimensioni, rappresentano
l’intero terreno di indagine di Viale (tra
le altre Star-Gate, Aereo, Orbitale, Nike
di Samotracia, Infinito, Door Release,
Venere Italica, Anchor). Attraversando
la mostra si può notare l’estrema qualità
dei lavori associata allo spiazzamento
percettivo per il quale il marmo dissimula
se stesso per diventare legno, copertone,
polistirolo, plastica e abbandona la sua
aura per divenire superficie di contrasto
tra la bellezza classica e il tatuaggio
contemporaneo.
Star Gate, ad esempio, è una scultura
composta di due cassette della frutta di

oltre due metri e cinquanta accoppiate,
realizzata con marmo arabescato
dell’altissimo: un passaggio verso mondi
possibili, che desta stupore per una
monumentalità costruita su equilibri
scultorei apparentemente fragili ma al
tempo stesso solidissimi.
La nuova versione de La Suprema è
costituita da due cassette per il trasporto
della frutta poste una sopra l’altra e da
un tassello per l’ancoraggio delle viti a
muro; Anchor è alta oltre due metri e
sessanta, mentre Door Release è una
rilettura del Dito di Costantino (di oltre
due metri di dimensione) realizzato in
marmo che però si finge polistirolo.
Con questo nuovo progetto al Glyptothek
Museum di Monaco di Baviera, Fabio
Viale si propone di sintetizzare da un
punto di vista formale le sperimentazioni
compiute fino ad ora, dopo un articolato
percorso artistico che ha avuto diversi
momenti importanti tra cui la mostra
al Museo del Novecento di Milano, la
personale alla Galleria Sperone di New
York, la vittoria dei Premi Henreaux e
Cairo nel 2014, la performance della
barca in marmo alla Biennale di Venezia

e al Gorsky Park Museum di Mosca,
l’esposizione alla Basilcia di San Lorenzo
di due versioni di
Souvenir Pietà | Cristo e la recente
realizzazione del progetto Souvenir
Pietà | Madre, con cui ha inaugurato
la nuova sede milanese della Galleria
Poggiali.
Il progetto è stato reso possibile grazie
all’Istituto Italiano di Cultura, al Consolato
Generale di Monaco di Baviera ed è
supportato dalla Galleria Poggiali.
Per l’occasione sarà edito un catalogo
dal Glyptothek Museum con testi di
Christian Gliwitzky e Sergio Risaliti.
Informazioni
Glyptothek Museum
Monaco di Baviera
Konigplatz 1 | Munchen
https://www.glyptoteket.com
Orario: Tutti i giorni 10-17 | lunedì chiuso
Ufficio Stampa
Lara Facco P&C
Viale Gian Galeazzo 25, 20136 Milano
press@larafacco.com

Franca Ghitti Scultrice
Mendrisio

Franca Ghitti scultrice
Museo d’arte Mendrisio
15 aprile – 15 luglio 2018
L’esposizione dedicata ai lavori scultorei
di Franca Ghitti (Erbanno, 1932 – Brescia,
2012), allestita negli spazi più antichi
del Museo d’arte Mendrisio, intende
presentare una selezione accurata dei
principali capitoli espressivi di questa
artista, nata in Val Camonica e sempre
particolarmente attenta alla ricerca
intorno alle testimonianze e ai repertori
della cultura camuna. La mostra a cura
di Barbara Paltenghi Malacrida, con
la collaborazione di Elena Pontiggia, e
il sostegno della Fondazione Archivio
Franca Ghitti di Cellatica, si avvale di
alcune tra le opere più significative delle
principali tappe del cammino artistico
di Ghitti: a partire dalla produzione
lignea (indissolubilmente legata al suo
fortissimo legame con la propria terra,
con i repertori rupestri della Valle, e con
le tradizioni artigianali camune), sezione
che contempla, in mostra, opere
delle serie delle Mappe, le Vicinie, i

Tondi, le Edicole e le Madie, il Bosco,
per poi proseguire con una selezione
della produzione in ferro (tra cui gli
Alberi vela, le Meridiane, la Pioggia
e, nel chiostro del Museo, la Cascata)
nella quale l’artista non diverge nelle
intenzioni portate avanti nella ricerca
lignea, attuando un analogo recupero
di reperti abbandonati nelle fucine per
poi risaldarli in nuove sagome e nuove
iconografie. Alle edizioni d’arte (di cui
alcune pubblicate con l’amico e celebre
editore Vanni Scheiwiller) sarà invece
dedicata una sezione a fine mostra.
Una sessantina di opere a ripercorrere
tutta la carriera di Franca Ghitti nella
prima antologica organizzata in ambito
svizzero e allestita nei suggestivi spazi del
Museo d’arte Mendrisio, così da creare
un interessante contrasto con i riferimenti
dei lavori ghittiani, sempre in equilibrio
tra rilettura e modernità. Il catalogo, di
90 pagine, con la riproduzione di tutte
le opere presenti nell’esposizione, vede
saggi delle due curatrici, un testo relativo
alle edizioni d’arte a cura di Maria Luisa
Ardizzone e un ricco capitolo di apparati
curati da Irene Cafarelli.

Frida Kahlo. Oltre il mito

Milano – Il MUDEC, Museo delle Culture
di Milano presenta la mostra-evento
sull’artista messicana più famosa e
acclamata al mondo Frida Kahlo (1907
– 1954), dal 1 febbraio al 3 giugno 2018.
Il progetto della mostra “Frida Kahlo.
Oltre il mito” a cura di Diego Sileo è stato
presentato in anteprima in Conferenza
stampa giovedì 18 maggio, alle ore 11:00,
presso l’Auditorium del MUDEC – Museo
delle Culture di Milano, museo dedicato
alle diverse testimonianze e culture
nel mondo. In occasione dell’apertura
delle prenotazioni alla mostra, la
Direttrice del Museo Anna Maria
Montaldo ha introdotto ai giornalisti la
mostra insieme al curatore Diego Sileo e
all’amministratore delegato del Gruppo
24 ORE Franco Moscetti.
LA MOSTRA
Promossa dal Comune di Milano-Cultura
e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE,
che ne è anche il produttore, e curata
da Diego Sileo, “Frida Kahlo. Oltre il
mito” porterà in Italia più di cento opere

tra dipinti (una cinquantina), disegni e
fotografìe.
“Frida Kahlo. Oltre il mito” è un progetto
espositivo frutto di sei anni di studi e
ricerche» che si propone di delineare
una nuova chiave di lettura attorno alla
figura dell’artista, evitando ricostruzioni
forzate, interpretazioni sistematiche o
letture biografiche troppo comode,
e con la registrazione di inediti e
sorprendenti materiali d’archivio. La
mostra riunirà in un’unica sede espositiva
per la prima volta in Italia e dopo quindici
anni dall’ultima volta tutte le opere
provenienti dal Museo Dolores Olmedo
di Città del Messico e dalla Jacques
and Natasha Gelman Collection, le due
più importanti e ampie collezioni di Frida
Kahlo al mondo, e con la partecipazione
di autorevoli musei internazionali che
presteranno alcuni dei capolavori
dell’artista messicana mai visti nel nostro
Paese (tra i quali, il Phoenix Art Museum,
il Madison Museum of Contemporary Art
e la Buffalo Albright-Knox Art Gallery).
“Per
quanto
possa
sembrare
paradossale, è proprio il gran numero

di eventi espositivi dedicati a Frida
Kahlo che ha portato ad ideare questo
nuovo progetto“, spiega il curatore
della mostra, “perché – contrariamente
a quanto appare – la leggenda che si
è creata attorno alla vita dell’artista è
spesso servita solo ad offuscare l’effettiva
conoscenza della sua poetica“. Fino
ad oggi la maggior parte delle mostre
su Frida Kahlo si sono limitate ad
analizzare, con una certa morbosità,
i suoi oscuri traumi familiari, la sua
tormentata relazione con Diego Rivera,
il suo desiderio frustrato di essere madre,
e la sua tragica lotta contro la malattia.
“Nel migliore dei casi la sua pittura è
stata interpretata come un semplice
riflesso delle sue vicissitudini personali o,
nell’ambito di una sorta di psicoanalisi
amatoriale, come un sintomo dei suoi
conflitti e disequilibri interni. L’opera si
è vista quindi radicalmente rimpiazzata
dalla vita e l’artista irrimediabilmente
ingoiata dal mito“.
“Frida Kahlo. Oltre il mito”, in mostra al
MUDEC dal 1 febbraio 2018, intende
andare oltre tale visione semplicistica

della relazione tra la vita e l’opera
dell’artista messicana, dimostrando che
per un’analisi seria e approfondita della
sua poetica è necessario spingersi al di
là degli angusti limiti di una biografìa
e andare oltre quel mito consolidato
e alimentato dalle mode degli ultimi
decenni. L’appuntamento milanese
evidenzierà come Frida Kahlo nasconda
ancora molti segreti e racconterà,
attraverso fonti e documenti inediti
svelati nel 2007 dall’archivio ritrovato di
Casa Azul (dimora dell’artista a Città del
Messico), nuove chiavi di lettura della
sua produzione.
Dalle indagini realizzate in Messico in
prima persona dal curatore sono emersi
alcuni temi e tematiche principali – come
l’espressione della sofferenza vitale, la
ricerca cosciente dell’Io, l’affermazione
della “messicanità”, la sua leggendaria
forma di resilienza – che permetteranno
ai visitatori di percepire la coerenza
profonda che esiste, molto più in là delle
sue apparenti contraddizioni, nell’opera
di Frida Kahlo. Gli stessi temi si rifletteranno
nel progetto d’allestimento della mostra,

che si svilupperà – secondo un criterio
analitico delle opere -attraverso cinque
sezioni: Politica, Donna, Violenza, Natura
e Morte.
IL CURATORE e il COMITATO SCIENTIFICO
Diego Sileo. Teorico, storico d’arte, e
curatore del PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea
di
Milano.
Ha
conseguito la specializzazione in arte
contemporanea
presso
l’Università
degli Studi di Milano e il dottorato in arte
contemporanea latinoamericana presso
l’Università degli Studi di Udine. Studioso
dei processi della creazione estetica
in Sudamerica, ha frequentato corsi
di specializzazione presso l’Università
di Città del Messico e l’Università di
Buenos Aires, e nel 2010 ha fatto parte,
come unico membro europeo, del
progetto di ricerca sul nuovo archivio
di Frida Kahlo e Diego Rivera del Museo
Frida Kahlo di Città del Messico. Le sue
ricerche hanno contribuito a rendere
nota in Italia l’opera di artisti quali
Remedios Varo, Leonora Carrington,
Maria Izquierdo, David Alfaro Siqueiros,

José Clemente Orozco e Diego Rivera.
Ha partecipato a numerosi convegni
italiani e internazionali come relatore
su tematiche e problematiche dell’arte
contemporanea latinoamericana. È
autore delle prime monografìe italiane
di Remedios Varo (2007), Abel Azcona
(2015) e Carlos Martiel (2016) e ha al suo
attivo diversi saggi per riviste di settore e
per cataloghi di mostre.
Hayden Herrera. Storica dell’arte e
scrittrice. Ha tenuto conferenze e
curato mostre sull’arte sudamericana,
ha insegnato alla New York University,
ed è stata premiata con una borsa di
studio Guggenheim. Ha scritto numerosi
articoli e recensioni (Art in America, Art
Forum, Connoisseur, e The New York
Times) e diverse biografìe di artisti. Dal
suo acclamato e pluripremiato “Frida.
Una biografia di Frida Kahlo” nel 2002
è stato tratto l’omonimo film diretto da
Julie Taymor e con Salma Hayek nel
ruolo della protagonista.
Juan Rafael Coronel Rivera. Nipote
di Diego Rivera, è poeta, fotografo,

scrittore, saggista, critico e storico
dell’arte, curatore, etnologo ed editore.
Ha fondato nel 1987 la Kahlo-Coronel
Fotogaleria, la prima galleria fotografica
del Messico. La sua collezione di
ceramica popolare messicana, che
comprende più di 15.000 pezzi del XVI
secolo fino ad oggi, è la più vasta del
mondo. Ha curato oltre 100 mostre per
gallerie d’arte, musei e biennali, e ha
scritto 71 pubblicazioni.
INTERVENTI CONFERENZA STAMPA FRIDA
KAHLO
Filippo Del Corno. Assessore alla Cultura
del Comune di Milano: “Un progetto
molto ambizioso sotto due punti di
vista. Il primo punto di vista è quello
dell’aspetto squisitamente curatoriale,
infatti il curatore Diego Sileo presenterà
in questa mostra il frutto di una ricerca
lunghissima, durata diversi anni e che lo
ha portato a sviluppare una profonda
conoscenza dell’opera e del lavoro
di Frida Kahlo. Con questo progetto
espositivo vuole affrontare il tema della
figura di Frida Kahlo sviluppando molti

degli aspetti che sono inediti della grande
personalità di questa artista rivolgendo
una particolare attenzione soprattutto a
una ricerca documentale che permette
di spostare in un certo senso e mettere
in discussione quelle che sono le letture
più tradizionalmente legate alla figura
che ha assunto, all’aura mitica appunto
come quella di Frida Kahlo. Chiaramente
l’impianto curatoriale è sorretto anche
da
un’importante
e
significativa
campagna
prestiti
e
soprattutto
propone la straordinaria possibilità di
vedere opere e capolavori di questa
grande artista che non sono mai stati
visti nel nostro Paese e che provengono
da musei internazionali come il Phoenix
Art Museum, il Madison Museum of
Contemporary Art e la Buffalo AlbrightKnox Art Gallery.”
“Il secondo punto di vista riguarda la
profonda coerenza con l’impianto
curatoriale e la costruzione tematica
della mostra con quella che è la missione
del Museo delle Culture, che sta sempre
di più affinando con grande precisione
la qualità dei propri progetti espositivi,

in relazione con racconti di molteplicità
delle culture e le loro inevitabili relazioni
molto intense e profonde con quelle
che sono gli aspetti delle culture
popolari che vengono in un certo senso
filtrate attraverso l’esperienza artistica
contemporanea e nel caso di Frida
Kahlo attraverso anche una relazione
dialettica inevitabilmente con la matrice
antropologica delle proprie radici”.
Franco
Moscetti.
Amministratore
Delegato
Gruppo
24
ORE:
“La
collaborazione con il Comune di Milano
è una collaborazione che – come ho
detto più volte – ritengo una parte
integrante del Modello-Milano, che
sicuramente è un modello da esportare.
Siamo arrivati, fra tutte le manifestazioni
che abbiamo fatto in due anni, a
vedere un’affluenza in questo building
di oltre 900.000 persone; quindi speriamo
presto di poter festeggiare il milione di
persone”.
“Noi
scegliamo
l’artista
per
raccontare una cultura, in modo che
questo rapporto interculturale sia

assolutamente coerente con la missione
del museo stesso. Fino a luglio infatti
in questo Museo avremo la Russia di
Kandinskij, a settembre proseguiremo
con l’antico Egitto del Faraone Amenofi
II, e quindi arriveremo poi a febbraio
2018 appunto con il Messico di Frida
Kahlo. È il progetto più importante che
riteniamo di aver organizzato in questa
realtà, come già detto dall’assessore,
sia per l’ampiezza dei prestiti e del
materiale documentale, sia appunto
per la levatura di quest’artista che è
stata sicuramente una delle più grandi
pittrici e direi donne del ‘900”.
“Sono felice di dare il benvenuto alla
dottoressa Anna Maria Montaldo che
diventa nostra interlocutrice privilegiata
non occupandosi soltanto del Mudec,
ma anche della Gam e del Museo del
Novecento. Anche perché auspichiamo
ovviamente di lavorare in rete con questi
musei, sempre per offrire un prodotto e
un servizio migliore ai nostri visitatori, ma
anche per rafforzare tutte le sinergie
possibili di questo Modello-Milano al
quale teniamo in modo particolare”.

Anna Maria Montaldo. Nuovo Direttore
MUDEC – Museo delle Culture di Milano:
“Questa è la prima mostra che presento
al MUDEC, programmata in precedenza
dalla direzione che mi ha preceduto, ma
sono molto lieta di essere potuta entrare
in questo progetto. Questo museo, così
speciale, sta costruendo con la nostra
collaborazione e quella del Gruppo 24
ORE una sua identità, una sua mission.
Un museo delle Culture deve raccontare
le culture e la declinazione di questo
racconto ha molteplici volti, che si
possono confrontare, possono interagire,
e quindi anche le nostre collezioni
curate dai conservatori convivono e
si valorizzano a vicenda con le attività
espositive e le mostre del Sole 24 Ore.
Il nostro obiettivo è quello di lavorare
anche nella fase progettuale sempre
più in coerenza. Il nostro desiderio è
che appunto la programmazione e la
collaborazione nasca nel momento in
cui si concepisce la mostra. L’occasione
di Frida ci consente di mostrare per
la prima volta in maniera completa
il nostro patrimonio preispanico del

Messico, frutto di donazioni di alcuni
esploratori milanesi che sarà allestito
nella grande vetrina che precede la
mostra. Questo allestimento avrà anche
l’intervento di un artista messicano
contemporaneo perché ci piace
pensare che l’interazione tra Frida e
l’emblema dell’arte messicana e delle
artiste dell’America Latina possa anche
dialogare con l’interpretazione di un
artista
messicano
contemporaneo.
Saranno circa 350 i pezzi che dalle
nostre collezioni saranno esposti in
vetrina e interpretati da un artista
contemporaneo. Credo che sarà una
mostra importante perché restituisce a
una donna del Novecento e una donna
simbolo dell’arte latinoamericana una
grandezza, un’ironia una capacità di
visione che è ancora inedita”.

Gianfranco Coltella
Geometrie Variabili Concrete

Gianfranco Coltella - Geometrie Variabili Concrete
Mercoledì 11 aprile alle 18.30 la Galleria Francesco
Zanuso, in Corso di Porta Vigentina 26 a Milano,
ha inaugurato “Geometrie Variabili Concrete”,
con le sculture luminose e gli acrilici su tela del
designer e artista Gianfranco Coltella. Le opere
rimarranno esposte fino al 25 aprile 2018.
Gianfranco Coltella racconta:
“Nell’ideare questa mostra, mi sono tornati in
mente gli anni della scuola di design a Milano,
all’inizio degli anni ’80, e il lavoro incessante sui
colori e i suoi contrasti del professore Augusto
Garau allievo diretto di Johannes Itten, quello del
libro Armonia Dei Colori su cui studiavamo.
Insegnante alla prestigiosa scuola Bahuaus
Dessau anni ’20, J. Itten con precisione svizzera,
aveva messo in ordine i colori, e asseriva in
concreto che, i colori, essendo 16 milioni quelli
percepiti dall’occhio umano, non possono che
essere valutati per contrasto. Da qui i suoi famosi 7
contrasti che riassumono tutte le possibilità. Un po’
come nella musica (e qui tornano le similitudini)
con le 7 note.
Così mi è tornata la voglia di continuare oggi
la ricerca scolastica sul colore, sperando di
aggiungere tutta l’esperienza artistica appresa
in 25 anni con Le Meduse, realizzatrice di sculture
luminose in vetro riciclato fin dal 1993.

Dedico questo lavoro e questa mostra a tutti
gli altri miei grandi maestri: il già citato Augusto
Garau; Bruno Munari su tutti, che mi ha trasmesso
la passione per il mondo astratto così vicino
alle strutture naturali; Attilio Marcolli con il libro
“Teoria Del Campo” da cui attingo ancora oggi; il
direttore e fondatore della SPD (Scuola Politecnica
di Design) Nino di Salvatore e la sua bellissima
materia: “Scienza della visione basata sulle teoria
gestaltiche” e infine, ma non meno importante,
Mario Bellini e la sua visione rispettosa del design.
Le lampade, le sculture luminose di Le Meduse e
il lavoro sulla composizione e sul colore vogliono
essere un omaggio a questi appassionati
professori e artisti, che furono anche protagonisti
60 anni fa del MAC (Movimento d’Arte
Concreta) 1948- 1958, uno degli ultimi movimenti
dell’avanguardia artistica del ‘900, ma il primo a
essere multidisciplinare ed europeo.”
Gianfranco Coltella
Geometrie Variabili Concrete
sculture luminose e acrilici su tela
11-25 aprile 2018
inaugurazione mercoledì 11 aprile ore 18.30
Galleria Francesco Zanuso
Corso di Porta Vigentina 26, 20122 Milano
H da lunedì a venerdì ore 15-19
T +39 335 637 9291

Giancarlo Marcali - Riparto da me

9 giugno – 8 luglio 2018

L’esposizione, realizzata dal comune di Mantova,
offre un approfondimento della produzione più
recente dell’artista, contraddistinta dall’uso di
tecniche e materiali eterogenei dove fotografia,
disegno, scrittura si intrecciano e sovrappongono,
creando effetti suggestivi giocati su trasparenze
e proiezioni luminose. Una ricerca artistica
che parte dal “sè” per divenire emblematica
della condizione umana. Una meditazione
sull’universalità dell’amore nella sua più vasta
accezione, ma anche sul tema del dolore
conseguente alla perdita, al distacco.

Casa di Rigoletto - Piazza Sordello 23 - Mantova
Museo Archeologico Nazionale - Piazza Sordello Mantova
orari: tutti i giorni 9.00/18.00 - info: 0376.288208
Galleria Mossini - Via Cavour 104 - Mantova
tel. +39 0376 368910 - mossinigallery@gmail.com www.galleriamossini.it

Il percorso culmina con “searching for my Sheela”,
un progetto dedicato alla divinità nordica
Sheela na gig, corredato da un testo di Sara
Taglialagamba.
A sottolineare l’importanza dell’evento, l’opera “...
Et nos cedamus amori”, omaggio agli “amanti di
Valdaro”, sarà esposta accanto al ritrovamento,
all’interno del Museo Archeologico Nazionale di
Mantova. Inoltre “la memoria del dolore”, una
struttura totemica profondamente evocativa,
sarà ospitata negli spazi della Galleria Mossini.
Catalogo in mostra coi testi di C. Micheli, S.
Taglialagamba e del Sindaco M. Palazzi.

Progetto in collaborazione con
Frattura Scomposta contemporary art magazine
info@fratturascomposta.it
www.fratturascomposta.it

Il Comune di Milano|Cultura e il Museo del
Novecento presentano Giosetta Fioroni.
Viaggio Sentimentale, mostra realizzata in
collaborazione con la casa editrice Electa, a cura
di Flavio Arensi ed Elettra Bottazzi.
Per la prima volta Milano dedica a Giosetta
Fioroni una grande mostra antologica, con oltre
160 opere capaci di raccontare al pubblico la
complessità tematica e linguistica del suo intero
percorso artistico.
Figura di riferimento della cosiddetta Scuola
di Piazza del Popolo a Roma insieme a Franco
Angeli, Mario Schifano, Tano Festa e tutti gli artisti
che hanno animato la galleria La Tartaruga di
Plinio de Martiis, Giosetta Fioroni rappresenta
un’eccezione nel panorama italiano dell’arte e
anche per questo è diventata una protagonista
della scena artistica internazionale. Fuori dal coro,
fuori dalle mode, lucida ed esplosiva, l’artista
ha sviluppato in oltre sessanta anni di attività
un linguaggio visivo forte ed eloquente fatto di
simboli, segni ed emozioni: muovendosi a suo agio
tra pittura, disegno, performance, video, teatro,
ceramica e moda, ha sempre intrecciato il suo
lavoro alla sua vita in modo audace e romantico.
Da qui il titolo della mostra Giosetta Fioroni. Viaggio
Sentimentale che prende spunto dalla canzone
“Sentimental Journey” portata al successo da
Doris Day nel 1944 e che mette in evidenza tanto il
lungo incedere creativo dell’artista, quanto la sua

volontà
di raccontare, passo dopo passo, tutto quello che
offre una “vita sentimentale”.
«Milano è una città particolare per Giosetta Fioroni,
che proprio qui, sessant’anni fa, fece la sua prima
mostra personale in una galleria privata» dichiara
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno «Questa
è la sua prima mostra in uno spazio espositivo
pubblico e siamo felici di poterla accogliere
proprio al Museo del Novecento, dove si trova
il compendio di quel sapere che l’artista stessa
ha contribuito a creare con la sua instancabile
attività al servizio di tutte le forme dell’arte.
La mostra, infatti, fa parte del palinsesto Novecento
Italiano, che offre al pubblico lungo tutto il 2018
uno spaccato significativo della vita culturale del
secolo scorso».
«La mostra è un viaggio sentimentale privo di
sentimentalismo» afferma Anna Maria Montaldo,
direttrice del Museo del Novecento «Giosetta è
una donna autorevole e coraggiosa che non ha
mai banalizzato il genere femminile, è una artista
che ha saputo declinare un linguaggio pop colto,
personale e mai superficiale, passando dalla
pittura alla scultura, dal teatro alla letteratura.
Ecco perchè abbiamo scelto Giosetta Fioroni per
aprire il racconto del Novecento nel museo che lo
rappresenta».
Il percorso espositivo, al piano terra del Palazzo
dell’Arengario, si snoda nelle sale (circa 700 mq)
che affacciano su piazzetta Reale, allestite in

senso cronologico per offrire una panoramica
completa dell’attività pittorica dell’artista, grazie
al progetto di allestimento di Massimo Curzi che
ha lavorato immaginando di condurre il visitatore
dentro lo studio dell’artista. Per la prima volta, le
sale saranno collegate dall’interno del Museo.
LE SEZIONI
Formazione, 1957_1960
Le opere degli anni Cinquanta, di stampo astrattoinformale, si succedono a quelle più intime legate
all’esperienza parigina, dove la materia inizia a
sintetizzarsi e compaiono i primi elementi domestici,
il cuore, la lampadina, l’orologio, intesi come
via di uscita da una art autre che però risultava
poco legata all’osservazione dei sentimenti, tema
portante di tutta l’opera della Fioroni.
Diapositive di sentimenti, 1961_1970
La sezione prende spunto dalla definizione che
lo scrittore Goffredo Parise trovò per le sue opere
in un articolo pubblicato nel 1965 sul Corriere di
informazione: qui sono esposti i celebri Argenti
degli anni Sessanta, quando l’artista diventa figura
centrale della pop italiana ed europea, e le opere
successive che vedono nel colore una nuova forza
di scrittura. Sono questi gli anni in cui il rapporto
con la storia dell’arte si apre alla rivisitazione di
alcune immagini iconografiche, rilette attraverso
il nuovo metodo di indagine artistica della Fioroni:
così Botticelli o Carpaccio, ma anche le modelle

dei rotocalchi diventano protagonisti di una
pittura sospesa fra fotogramma, velocità futurista
e stasi metafisica.
La vita come laguna di luce, 1970
La suggestiva sezione raccoglie il corpus dei
Paesaggi di Luce che hanno per sfondo la città
di Venezia. Qui il colore argento diventa sintesi e
linea, colpo di luce che racconta lo spazio.
Si presentano dopo oltre quarant’anni anche
alcuni esempi dei Paesaggi di luce, esposti per
la prima volta alla galleria La Tartaruga e poi alla
celebre mostra Vitalità del negativo nel 1970, che
sono proiezioni luminose su tela della silhouette
veneziana.
Piccoli cimiteri del meraviglioso, 1971_1980
La sala raccoglie gli esiti del lungo periodo di vita
con Goffredo Parise a Salgareda, nella campagna
veneta. Il paesaggio d’argento si perde, e
vengono indagate le piccole manifestazioni del
vivere quotidiano. La fiaba, gli elfi, le persone e i
loro oggetti sono racchiusi in una serie di piccoli
quadri rappresentativi della necessità, o volontà,
di tornare alle piccole magie domestiche: i quadri
divengono pretesto per raccontare il paesaggio,
la casa condivisa con il compagno scrittore, gli
ambienti delicati della campagna. Qui sono
esposti anche i quadri dedicati al tema della

fiaba, come indagine che parte dalle osservazioni
sulla tradizione del russo Vladimir Propp.
I mostri
La sala presenta, per la prima volta nella sua
interezza, l’Atlante di medicina legale del 1975
che il grande critico Giuliano Briganti descrisse
cosi: «Giosetta incontra i mostri del suo terrore, la
configurazione in immagini orrende e disperate
di un’angoscia fino allora latente; quell’angoscia
censurata dal momento tutto mentale degli
“argenti”, quando Giosetta la racchiuse in una
gelida prigione ma senza speranza di eluderla, e
che si stemperò poi in lievi vertigini sentimentali nel
doloroso ma sorridente inseguimento dei piccoli e
irrecuperabili beni personali, quando la coscienza
si identificava col mondo fantastico degli elfi e dei
coboldi nel sicuro rifugio del mito infantile […]».
Questo schedario d’incidenti mortali per pratiche
di autoerotismo, feticismo e omicidio, è l’altra
faccia della medaglia che ha animato le favole
e i teatrini. Sono infatti le cartelle degli orchi, degli
sprovveduti, dei pazzi, o di altro impulso, che
sul palcoscenico della normalità non trovano
riscontro se non in un casellario di malattie.
Colore e materia, 1980_1990
I quadri che nascono fra gli anni Ottanta e
Novanta rispondono all’esigenza di riappropriarsi

della piena libertà linguistica, in linea con la
nuova stagione artistica internazionale che dopo,
dopo gli anni Settanta dominati dal poverismo e
dal concettuale, trovano nuovo interesse per la
pittura.
Si tratta di opere che recuperano la materia e
con il colore formano un percorso di indagine
sulla pittura.
Movimenti remoti
I movimenti remoti sono una sorta di memorandum
«dei ricordi recenti e più antiche sensazioni, vari
momenti e accadimenti dell’odierna vita reale.
In comune la possibilità di “vagare” tra i vari
sentimenti in questione in modo semplice e allusivo,
con arbitrari accostamenti di immagini e di stili»,
come ebbe a spiegare l’artista stessa. Si tratta di
sedici grandi disegni che prendono spunto da un
testo di Goffredo Parise scritto nel 1948, quando
aveva da poco compiuto diciott’anni e viveva in
una condizione di totale isolamento: il manoscritto
de “I movimenti remoti” era stato dato per perso
per oltre cinquant’anni, anche dallo stesso autore
che ne aveva un ricordo impreciso. Pubblicato
da Fandango Libri nel 2007 racconta la storia
di giovane uomo di 27 anni che muore per un
incidente con la sua automobile e riprende
coscienza dopo essere stato seppellito; scopre
così di disporre della straordinaria capacità di
rivedere come in un film tutta la sua vita, mentre si

prepara a intraprendere il cammino verso il nulla.
In questa sala sono allestite anche le lettere che
l’artista ha inviato ai suoi amici artisti: una sorta di
dipinto-scrittura.
Trasformazioni e rami d’oro
L’ultima sala espone tre grandi tele che raccontano
il mondo della magia e della trasformazione,
temi cari alla Fioroni. War (2009), Marilyn Manson
(2009), e il Ramo d’oro (2014) chiudono la mostra
circolarmente, riprendendo i temi fondanti di tutta
l’opera della pittrice romana, ovvero il sentimento
e la memoria come motori del suo operare
artistico.
Vedere-vedersi ed essere visto 1968_2012
La manica lunga al piano terra del Palazzo
dell’Arengario, accoglie un suggestivo ritratto
dell’artista connesso con il tema teatrale del
“vedere-vedersi ed essere visto”, sviluppato grazie
all’esposizione di oggetti, foto e documenti:
dalla Spia ottica del 1968 (ricostruita attraverso i
documenti dell’epoca) fino alla serie fotografica
di Senex e Altra ego, dove Giosetta Fioroni – in
collaborazione col fotografo Marco Delogu – da
osservatrice diviene protagonista, mettendosi al
centro della scena con una meditazione sul sé
e sul rapporto col tempo. In questa sezione sono
rappresentati anche i Teatrini, realizzati a partire

dal 1969 e alcuni abiti in ceramica che raccontano
del sodalizio trentennale fra la Fioroni e la Bottega
ceramica Gatti di Faenza.
Attraverso materiali provenienti dall’archivio
Fioroni-Parise – tra cui locandine, cataloghi, libri
d’artista e fotografie – si approfondisce inoltre
il contesto intellettuale in cui Giosetta lavorò,
collaborando con figure di spicco tra cui Goffredo
Parise, Guido Ceronetti, Andrea Zanzotto, Eugenio
Montale, Giuliano Briganti, Elisabetta Rasy e
Sandro Penna.
Accompagna la mostra un catalogo Electa, su
ideazione dello studio di Leonardo Sonnoli che ha
curato anche l’immagine coordinata, con testi
dei curatori e un ampio apparato fotografico.
L’esposizione fa parte del ricco palinsesto che il
Comune di Milano dedica nel 2018 al Novecento
Italiano e che il Museo del Novecento ha scelto
di declinare “al femminile”, realizzando importanti
mostre dedicate a due delle figure più interessanti
dell’arte e della cultura di tutto il XX secolo:
Giosetta Fioroni e, nell’autunno 2018, Margherita
Sarfatti.

Giuseppe Stampone
Perché il cielo è di tutti
e la terra no?

Giuseppe Stampone Perché il cielo è di
tutti e la terra no?
Dal 24 Marzo 2018 al 30 Settembre 2018
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Contemporanea
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Pietrantonio, Giancarlo Partenzi
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La mostra Perché il cielo è di tutti e la terra
no? di Giuseppe Stamponeospitata dal
CIAC Centro Italiano Arte Contemporanea
di Foligno dal 24 marzo al 30
settembrepresenta la produzione recente
dell’artista con diversi suoi lavori legati ad
alcuni temi-chiave che va sviluppando da
tempo: la dilatazione e la riappropriazione
del proprio tempo intimo, tramite disegni
stratificati, eseguiti con la penna BIC in
nero, rosso e blu, di immagini iconiche
prese dal web e rielaborate in pezzi unici in
un processo di ribellione alla dittatura dello
spazio-tempo frenetico in cui tutti siamo
immersi; la reinterpretazione di quadri
storici in chiave contemporaneacon la
denuncia del fenomeno migratorio e
della estrema povertà di grandi fasce
della popolazione mondiale; la battaglia
per una educazione globale,attraverso
mappe, guide turistiche e abecedari, che
invitano a riflettere su temi attuali come le
migrazioni, le risorse idriche, le guerre.
Tra le opere in mostra troviamo:
l’installazione P-W Peace and War, lunga
13 metricon 114 bandiere corrispondenti
ai diversi Paesi vincitori del Premio Nobel
che denuncia la logica di potere alla
base del più importante riconoscimento
internazionale,
Premio
occidentale
per gli occidentali; la tavola Origine

du monde, rielaborazione del Ratto
d’Europadi Rembrandt, che evidenzia
il fallimento della primavera araba e le
nuove guerre di religione; venti disegni
del ciclo sui Dittatori del XX secolocon
immagini prese da copertine di varie
riviste internazionali, ridisegnate in un
ironico reset contemporaneo; una grande
mappa divisa in 12modulidi 1 metro
quadro ciascunocon immagini iconiche
da tutti i paesi del mondo; la nuova opera
su tavola sempre disegnata a penna BIC
Perché il cielo è unico e laterra è tutta
spezzettata(da una frase di Rodari) in cui
viene riattualizzato, mettendo in evidenza
il rapporto tra potere e sovranità, il
polittico detto di Donna Brigidadel 1492
di Nicolò Alunno conservato nella chiesa
di San Nicolò a Foligno. Quest’opera
è affiancata da sei cornici, vuote al
loro interno, in legno bianco sul bianco
dei muri, accompagnate da una
targhetta in cui sono indicati autori e
dati tecnici dell’opera evocata, come
La resurrezione di Piero della Francesca,
La zattera della Medusadi Gericault,
La libertà guida il popolodi Delacroix, Il
QuartoStatodi Pellizza da Volpedo, La
rivoluzione siano noi di Beuyse Guernica di
Picasso,aggiornamenti di fatti passati con
quelli odierni; lo spettatore viene chiamato

così ad una precisa responsabilità perché
quello spazio vuoto va riempito dalla sua
forma mentis che, per vedere l’opera,
deve ricostruirla mentalmente riportandola
alla fantasia e alla coscienza.
Un’altra installazione che si rifà alla frase di
Rodariè fatta di gomma piuma e pittura
ad olio con l’intento di ridisegnare la
possibilità di cielo; Linea retta finitaè un
camion giocattolo tridimensionalecon la
scritta Emigration Madecome quella della
Coca Colae un telecomando per gestirlo
che ironizza sui camion che trasportano
gli emigranti; infine il videodell’importante
lavoro Saluti da L’Aquila, dedicato alla
tragedia del terremoto, dove scorrono,
come titoli di coda di un film e per il tempo
di durata della scossa sismica, i nomi delle
308 vittime.
Stampone si definisce “una fotocopiatrice
intelligente” che fa una sola copia e crede
che occorra ritornare all’archèe ricostruire
il processo creativo con cui si formalizzava
il pensiero all’origine. Per ottenere ciò
bisogna riappropriarsi del tempo. Il suo
lavoro è un appello ad una ri-costruzione
che l’artista lancia in ogni opera poiché
concepisce l’operazione artistica come
arte partecipativa.

GIUSEPPE STAMPONE (Cluses, Francia
1974) vive tra Roma e Bruxelles.
La sua produzione artistica alterna
installazioni multimediali e disegni fatti
con la penna Bic. La sua arte è una
forma potente di protesta politica. Con i
suoi lavori invita il pubblico a riflettere su
temi fondamentali come l’immigrazione,
l’acqua e la guerra. Ha fondato il network
Solstizio (www.solstizio.org) co-finanziato
dall’Unione Europea e sviluppato in vari
Paesi, progetto basato su interventi artistici
in cui le nuove generazioni trattano di temi
contemporanei globali come l’ambiente,
i conflitti sociali e le economie sostenibili.
In Solstizio Stampone ha realizzato varie
installazioni artistiche in spazi pubblici con
la partecipazione di 30.000 cittadini da
dieci diverse nazioni. Collabora con varie
Università come l’Accademia di Belle Arti
di Urbino, lo IULM a Milano, l’Università
Federico II di Napoli and il McLuhan
Program in Culture and Technologydi
Toronto. Elabora interventi di ricerca e
sperimentazione sull’arte e i nuovi media
con Alberto Abruzzese e Derrick De
Kerckhove. Il suo lavoro è stato esposto
in diverse Biennali, musei e fondazioni
internazionali, diversi dei quali posseggono
sue opere.
Dal 2017 è membro associato della
Civitella Ranieri Foundation di New York,

e dal 2013 è membro associato di The
American Academy di Roma, nello stesso
anno è stato invitato a svolgere una
residenza artistica al Young Eun Museum
of Contemporary Art (YMCA) di Gwangju
nella Corea del Sud.
Suoi lavori sono stati esposti in diverse
rassegne internazionali d’arte, musei e
fondazioni, tra cui:
Biennale di Architettura di Seoul, Corea
del Sud (2017); Triennale di Ostenda, Belgio
(2017); 56ma Biennale Internazionale
d’Arte di Venezia, Padiglione nazionale
cubano (2015); Biennale di Kochi-Muziris,
Kerala, India (2012); 11ma Biennale
de L’Avana, Cuba (2012); Biennale
di Liverpool, UK (2010); 14ma e 15ma
Quadriennale di Roma (2004–2008); Museo
del Massachusetts Institute of Technology
di Boston, Stati Uniti d’America (2016); The
American Academy di Roma (2008-20132014-2015); Museo dell’Arte Kunsthalle di
Gwangju, Corea del Sud; Wilfredo Lam
Contemporary Art Center di L’Avana,
Cuba; MAXXI – Museo Nazionale delle
Arti del 21mo Secolo di Roma; MACRO –
Museo dell’Arte Contemporanea di Roma;
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
Torino; Palazzo Reale, Milano; Triennale
Bovisa, Milano; Cabaret Voltaire, Zurigo,
Svizzera; GAMeC – Galleria D’Arte

Moderna e Contemporanea, Bergamo,;
The Invisible Dog Art Center, Brooklyn –
NYC, Stati Uniti d’America.
Opere di Giuseppe Stampone sono
custodite in diverse fondazioni e collezioni
pubbliche tra cui:
Museo MAXXI, Roma; Fondazione della
Biennale di Kochi-Muziris, Kerala, India;
Fondazione della Biennale di Sidney,
Australia; Fondazione della Quadriennale
di Roma; Museo di Arte Contemporanea
MACRO, Roma; Phelan Foundation,
New York, Stati Uniti d’America; Museo
del GAMeC di Bergamo; Museo di Arte
Contemporanea Wilfredo LAM, L’Avana,
Cuba; Fondazione Birbragher, Bogotà,
Colombia; Collezione La Farnesina, Roma;
Fondazione La Gaia, Busca; Museo di Arte
Contemporanea L.Pecci, Prato.
Giuseppe Stampone è rappresentato
dalla Galleria Prometeo di Milano-Lucca,
Italia; dalla Galleria MLF di Bruxelles; e da
Galleria Edoardo Secci di Firenze.
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Bosco in città 2013

IL BOSCO DEL PENSIERO di FRANCO DONAGGIO
a cura di Sandra Benvenuti
ASS.NE CULTURALE BARICENTRO SPAZIO MOSTRE
Via Pola, 6 - MilanO
4-24 aprile 2018
orari di apertura: dal martedì al sabato 11–19 – altri
giorni su appuntamento T. 94387188 / 392 1002348
Ingresso libero
A cura di Sandra Benvenuti
Le opere di Franco Donaggio si manifestano per
cicli. Una sfida all’espressione di significati interiori,
tra materialità e spirito, che si compie in modo
sempre diverso. Donaggio non insegue le sue
fotografie, non si lega ad esse, non le nutre di se
stesse. Non se ne appropria, le lascia libere. Libere
di restare. Questa è la sua grande singolarità
morale.
Ogni nuovo lavoro di Donaggio, è un fluire
incessante ed in continua evoluzione, che va a
comporre un fantastico ed immenso paesaggio
tra chiarezza e mistero.
Un’opera omnia, dalle prime luci dell’alba fino
all’ultimo bagliore del giorno.
Eccolo, Il bosco dei pensieri di Franco Donaggio.
Dove si trova, non lo sappiamo. Mai ci capiterà
di attraversarlo. Ma quello che conta, la cosa
veramente importante, è che Donaggio l’ha
visto per noi. Davanti ai nostri occhi si dipana
una metafora, un’eco, uno squillo di tromba
ultraterrena pronta a risvegliare i nostri antenati.

Mostrandoci un mondo che non è cambiato
e che è davanti ai nostri occhi da sempre, da
prima di noi, eterno eppure ignoto, Donaggio
guida il nostro sguardo sul rapporto che lo lega
all’uomo, sin dalla sua apparizione. E’ l’artificio, la
messinscena. Poiché nulla vi è di naturale in noi se
non la Cultura, ogni gesto e ogni nostra azione atta
a modificare la realtà, è dettata dalla conoscenza
e dal sapere. Quanto questo rapporto diventa
stratagemma, mistificazione? Che cosa in noi sia
natura o cosa sia artificio, queste fotografie non lo
dicono. Ma sulle superfici innevate, dove incombe
un cielo gonfio di presagi, striato di luci e che si
approssima all’oscurità, molto vi è scritto su ciò
che ci spinge ad andare avanti, anche quando la
neve è così alta da coprirci le ginocchia. Una linfa
ardente che percorre il tempo. L’inesauribile soffio
creatore, che ci permette di vedere più avanti e
di sentire più in profondità. (Tobia Donà)
Franco Donaggio nasce a Chioggia in provincia
di Venezia nel 1958.
Nel 1979 Donaggio si trasferisce a Milano e inizia a
operare nel campo della creatività pubblicitaria e
della grafica. Nel 1980 l’autore apre nel capoluogo
il suo primo studio fotografico.
L’alta professionalità e la continua sperimentazione
in tutte le tecniche di ripresa e della camera
oscura, portano presto l’autore a collaborare
con importanti griffe della moda come Trussardi,
Givenchy, Dior, creando nuovi linguaggi estetici
che ne rinnovano costantemente il livello

professionale e creativo.
Nel 1992 gli viene conferito il premio ‘Pubblicità
Italia’ per la fotografia di still life.
Nel 1995 Donaggio realizza il suo primo importante
progetto fine art intitolato Metaritratti che lo vedrà
vincitore del Kodak Gold Award Italiano per la
fotografia di ritratto nel 1996. L’autore dedica
sempre maggiore attenzione alla fotografia di
ricerca e nel 1997 avvia uno stretto rapporto
di collaborazione con la Joel Soroka Gallery di
Aspen che lo rappresenterà nel nord America per
la vendita nel collezionismo fine art e lo porterà ad
essere presente tra le più importanti fiere d’arte
fotografica degli Stati Uniti: ‘Photo LA’, Los Angeles;
‘AIPAD show’, New York; ‘Art Fair, Cicago’. Da
dieci anni l’autore si dedica completamente
alla ricerca artistica, oggi è uno dei più originali
e apprezzati artisti italiani che privilegiano l’utilizzo
del mezzo fotografico. Donaggio ha realizzato
molti progetti, pubblicato, esposto in molte mostre
di rilievo in Italia e all’estero.
Nell’ottobre del 2014 Donaggio riceve il premio
Rotary Club “Un Lavoro una Vita”. Le opere
dell’artista sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private, Donaggio è stato inoltre
commissario di tesi all’Istituto Europeo di Design
di Milano, visiting professor all’Accademia di
Brera e all’Istituto Italiano di fotografia di Milano e
all’università Ca Foscari di Venezia.

IL GIOVANE TINTORETTO
GALLERIE DDELL’ACCADEMIA
VENEZIA

IL GIOVANE TINTORETTO
Gallerie dell’Accademia di Venezia
La mostra Il giovane Tintoretto, curata da Roberta
Battaglia, Paola Marini, Vittoria Romani, ripercorre,
attraverso circa 60 opere, il primo decennio di
attività del pittore veneziano, dal 1538, anno in
cui è documentata un’attività indipendente di
Jacopo Robusti a San Geremia, al 1548, data
del clamoroso successo della sua prima opera
di impegno pubblico, il Miracolo dello schiavo,
per la Scuola Grande di San Marco, oggi vanto
delle Gallerie dell’Accademia: un percorso
appassionante che ricostruisce quel periodo
straordinario di stimoli e sperimentazioni grazie
ai quali Tintoretto ha rinnovato profondamente
la pittura lagunare, in un momento di grandi
cambiamenti.
La mostra riunisce 26 eccezionali dipinti di
Tintoretto, valorizzando al contempo le opere
della collezione permanente del museo, proposte
entro una nuova prospettiva e affiancate a
prestiti provenienti dalle più importanti istituzioni
pubbliche e private del mondo. Dal Louvre di
Parigi alla National Gallery di Washington,
dal Museo del Prado di Madrid agli Uffizi di
Firenze, dalla Galleria Borghese di Roma al
Kunsthistorisches Museum di Vienna, dal Museum
of Fine Arts di Budapest alla Fabbrica del Duomo

di Milano, dalla Courtauld Gallery di Londra al
Wadsworth Atheneum di Hartford. Tra i capolavori
del maestro si segnalano in particolare la
Conversione di San Paolo della National Gallery
of Art di Washington e l’Apollo e Marsia di
Hartford, esposti ora per la prima volta in Italia, il
Cristo tra i dottori della Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano, la Cena in Emmaus di
Budapest e i soffitti provenienti da Palazzo Pisani
a Venezia, ora alle Gallerie Estensi di Modena.
Seguendo un ordine cronologico articolato in
quattro sezioni, il percorso indaga quel periodo
tuttora fortemente dibattuto della formazione
di Tintoretto, non facilmente riconducibile a
una bottega o a una personalità individuata,
mettendolo in relazione con il contesto artistico e
culturale veneziano degli anni trenta e quaranta
del Cinquecento. In questo modo verrà chiarito
come Jacopo Robusti acquisì e trasformò i suoi
modelli per sviluppare uno stile drammatico e
rivoluzionario, attraverso le suggestioni ricevute
da Tiziano, Pordenone, Bonifacio de’ Pitati,
Paris Bordon, Francesco Salviati, Giorgio Vasari,
Jacopo Sansovino, presenti in mostra con opere
significative.
Saranno inoltre esposti i dipinti e le sculture
di artisti della generazione di Tintoretto che
lavorarono nello stesso ambiente, tra i quali
Andrea Schiavone, Giuseppe Porta Salviati,
Lambert Sustris e Bartolomeo Ammannati.

Accompagna la mostra un importante volume,
edito da Marsilio Electa, con saggi di Robert
Echols e Frederick Ilchman, Vittoria Romani,
Roberta Battaglia, Paola Marini, Paolo Procaccioli
e Luciano Pezzolo.
www.mostratintoretto.it
Venezia, Palazzo Ducale
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Quale
conoscenza
abbiamo
dell’arte
contemporanea indiana? Quali sono gli artisti
che hanno popolato la scena dagli anni
Settanta fino a oggi? Il bengalese Kartick
Chandra Pyne è senza dubbio da annoverare
tra i più prestigiosi. Nato nel 1931 nei sobborghi
della fervida Calcutta, frequenta l’allora
rinomato College of Arts and Crafts. Scuola
dove, all’inizio del Novecento, diventa
direttore Abanindranath Tagore, nipote
di quel Tagore che fu premio Nobel per la
letteratura nel 1913.
Calcutta, la Firenze d’Oriente. Città in cui
nacque il rinascimento intellettuale bengali e
che diede i natali ai più importanti esponenti
dell’intelligentia indiana. Centro nevralgico
di quella rivoluzione dell’arte che segnò il
passaggio dalla tradizione alla modernità.
Per Pyne la pittura è azione vitale, dipinge
incessantemente giorno e notte nel piccolo
studio ricavato all’interno della sua abitazione.

Predilige l’acquerello su carta di riso, diventa
un eccellente maestro in questa tecnica,
perchè l’unica a suo avviso in grado di rendere
quella dimensione onirica che inseguirà
per tutta la vita. Pyne rompe con la pittura
tradizionale indiana creando un linguaggio
che si pone fuori da qualsiasi schema. Non
vuole essere annoverato in alcun movimento
artistico, concepisce il gesto del dipingere
come dimensione intimistica pura. Sebbene
corteggiato da critici, galleristi e collezionisti
che giungono a Calcutta da diverse parti
dell’India per acquistare le sue opere, Pyne
seleziona meticolosamente gli acquirenti. Non
gli interessa il mercato e non vuole farne parte.
Continua a dipingere in modo quasi bulimico.
Eccentrici animali, paesaggi ideali, torniti
corpi femminili, alberi dai cui rami pendono
bocche color rosso carminio come succosi
frutti pronti per essere colti. Nel 1994 viene
colpito da un attacco cerebrale che gli causa
la paralisi di metà volto e conseguenti disturbi
neurologici agli arti. Non smette di dipingere,
allarga il suo studio occupando altre stanze
dell’appartamento, situato in quella zona
periferica ricca di stimoli e traboccante di
vita. Nel 2005 una delle sue opere su carta
“Bird in a cage” è battuta da Sotheby’s New
York realizzando un prezzo di aggiudicazione
ben oltre la stima. Pyne è nuovamente al
centro dell’attenzione. Il telefono non smette
di suonare, i mercanti d’arte si presentano

direttamente sotto casa sua desiderosi di
comprare almeno qualche disegno. Lui li fa
entrare, offre dell’ottimo chai, si intrattiene con
loro. Capisce che cosa realmente li spinge
verso i suoi lavori, nulla a che vedere con la
passione, quella vera, per l’arte. Si congeda
e torna a dipingere. Loro se ne vanno a mani
vuote. Kartick Pyne è sempre stato così, un
po’ sognatore e anche un po’ ribelle. Ho
avuto la fortuna di conoscerlo qualche mese
prima che se ne andasse. I suoi movimenti
erano ridotti al minimo e non potendo più
dipingere aveva fatto appendere una serie di
lavori sulla parete di fronte al letto, in modo
da viverli quotidianamente. Era da tempo che
volevo fare una sua personale a Milano, che
sarebbe poi stata la prima a livello nazionale
e internazionale. Gli chiesi se era d’accordo,
mi rispose così: ”Certo, ma solo se mi porti!”.
Purtroppo Kartick Chandra Pyne non potrà
essere presente, ma le sue opere saranno la
sua voce e il suo sguardo.
Kartick Chandra Pyne nasce a Calcutta nel
1931, frequenta il College of Arts and Crafts
dove consegue il diploma. Durante la sua
carriera vince numerosi premi, per citarne
alcuni: nel 1966, 1969, 1973 e 1976 il Fine Arts
Award indetto dall’Accademia di Belle Arti di
Calcutta e per due anni consecutivi, ossia nel
1973 e 1974, il Mahakoshal Kala Parishad Prize.

E’ tra i 100 artisti selezionati per la celeberrima
esposizione “Hundred years of Asian Art
(1861-1961)” organizzata presso il Fukuoka Art
Museum in Giappone. Partecipa a diverse
mostre personali e collettive in India. Le sue
opere sono esposte in musei quali la National
Gallery of Modern Art (NGMA) di Nuova Delhi,
il Govt. of West Bengal Gallery e Birla Academy
of Fine Art and Culture. E’ presente in numerose
collezioni private indiane ed europee, tra cui
si annovera quella dell’Unesco.
Kartick Chandra Pyne muore a Calcutta il 17
settembre 2017.

Quasi fosse l’apertura di un nuovo museo
di arte moderna, per l’eccezionale periodo
di 180 giorni, il Philadelphia Museum of art si
trasferisce dal 8 marzo sino al 2 settembre a
Milano nella magnifica cornice di Palazzo
Reale con una selezione di 50 capolavori,
un’occasione unica per ammirare opere
dei più grandi pittori a cavallo tra Otto e
Novecento nel loro periodo di massima
espressione artistica in un allestimento
studiato per valorizzare ogni singola opera.
L’esposizione è promossa e prodotta da
Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e
MondoMostreSkira.
Opere di artisti celeberrimi come Pierre
Bonnard, Paul Cézanne, Edgar Degas,
Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude
Monet, Vincent van Gogh, Camille
Pissarro, Pierre-Auguste Renoir fino alle
sperimentazioni di Georges Braque, Vasily
Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc
Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso,
passando per il surrealismo di Salvador Dalí
e Joan Mirò. A questi si aggiungono i lavori
di tre grandi artiste: Mary Cassatt, Marie
Laurencin, Berthe Morisot.
Per la mostra milanese sono state scelte
cinquanta splendide opere, in un percorso

affascinante: troviamo i luminosi paesaggi
di Monet con, tra gli altri, Il sentiero riparato
(1873) e Il ponte giapponese (1895), di Sisley
con Le rive del Loing (1885), di Pissarro con
Paesaggio (frutteto) (1892), di Cézanne
con Le Quartier du Four, à Auvers-sur-Oise
(ca.1873) e Paesaggio invernale, Giverny
(1894), di de Vlaminck con La Senna a Chatou
(ca.1908), di Soutine con Paesaggio, Chemin
des Caucours, Cagnes-sur-Mer (ca.1924),
di Dufy con Finestra sulla Promenade des
Anglais, Nizza (1938). E imperdibili scene
cittadine come I grands Boulevards (1875)
di Renoir e Place du Tertre a Montmartre
(ca.1912) di Utrillo.
Sfilano poi magnifici ritratti come Ritratto
di Isabelle Lemonnier (ca.1877) di Manet,
Donna con collana di perle in un palchetto
(1879) di Mary Cassatt, Ritratto di bambina
(1894) di Berthe Morisot, Ragazza con
gorgiera rossa (ca.1896), Ragazza che fa il
merletto (ca.1906) e Bagnante (ca.19171918) di Renoir, Ritratto di Madame Cézanne
(1885-1887) di Cézanne, Ritratto di Madame
Augustine Roulin e la piccola Marcelle (1888)
e Ritratto di Camille Roulin (1888) di van Gogh,
Nudo femminile seduto (1908-1909), Uomo
con violino (1911-1912), Donna e bambine
(1961) di Picasso, L’ora del tè (donna col

cucchiaio) (1911) di Metzinger, Uomo al
balcone (ritratto del dottor Théo Morinaud)
(1912) di Gleizes, Omaggio a Maillol (1917) di
Bonnard, Donna seduta in poltrona (1920) di
Matisse.
E ancora indimenticabili composizioni di
frutta e fiori come Natura morta con rose
centifolia in un cestino (1886) di Gauguin,
Natura morta con mazzo di margherite
(1885) di van Gogh, Cesta di pesci (ca.1910)
e Natura morta con piatto di frutta (1936)
di Braque, Natura morta sul tavolo (1925) di
Matisse.
E sculture come L’atleta (1901-1904) di Rodin
visivamente legata al Pensatore, che ritrae
Samuel S. White III, tra i maggiori donatori
del Museo, l’enigmatico Il giullare (1905) di
Picasso, la bellissima scultura in pietra Il Bacio
(1916) di Brancusi.
Imperdibili opere come Marina in Olanda
(1872) di Manet, La classe di danza (ca.1880)
di Degas, Una sera di carnevale (1886) di
Rousseau, Cerchi in un cerchio (1923) di
Kandinsky, Carnevale al villaggio (1926) di
Klee, Simbolo agnostico (1932) di Dalí, Pierrot
con rosa (ca.1936) di Rouault, Nella notte
(1943) di Chagall.

Fondata nel 1681, Filadelfia si considerava
sempre la prima e la più bella delle città degli
Stati Uniti e nell’Ottocento era la più grande
città nordamericana, i suoi commercianti
facevano fortuna nel commercio, nelle
navi a vapore, nelle ferrovie, nelle banche
ed abbellirono la città, gareggiando per
renderla la capitale culturale dell’America.
La prima Fiera mondiale ufficiale negli Stati
Uniti fu tenuta proprio a Filadelfia nel 1876 e
fu visitata da più di 10 milioni di persone (il
20% della nazione), contribuendo a stimolare
i ricchi americani a viaggiare in Europa,
dove l’arte era al top nella loro lista della
spesa. Ne è nato il Philadelphia Museum
of Art, che ha aperto l’anno successivo, e
possiede oggi una collezione di oltre 240.000
opere, rappresentative di oltre duemila anni
di produzione artistica.
Lo sviluppo del museo si deve a Fiske Kimball,
direttore per trent’anni dal 1925, che dotò
il museo di arredi originali di vari paesi e
epoche, convinto di voler offrire ai visitatori
un’esperienza vivida della storia di ogni forma
d’arte. Un susseguirsi pressoché continuo di
donazioni da parte di imprenditori illuminati
e appassionati collezionisti ha arricchito
negli anni il museo che ora possiede opere

d’arte di ogni epoca e tipologia: dalle
terrecotte e sculture giapponesi e cinesi a
miniature, xilografie e sculture asiatiche, dai
dipinti antichi, disegni e stampe italiani a una
collezione di armi e armature, da oggetti di
argento e porcellana a opere d’arte e design
contemporanei, compresa una collezione di
fotografia che consta di trentamila stampe
in bianco e nero e a colori.
Le collezioni d’arte moderna e impressionista
– ci raccontano Jennifer Thompson e
Matthew Affron, conservatori del museo
e curatori della mostra - sono uno dei fiori
all’occhiello del Philadelphia Museum of Art.
La loro peculiarità è che sono il risultato di
donazioni, non solo di singole opere, ma di
intere eccezionali raccolte caratterizzate
dalla forte personalità dei collezionisti. Gli
americani, ma in particolare gli abitanti di
Philadelphia, sono stati tra i primi collezionisti
dell’impressionismo, in gran parte grazie
all’artista Mary Cassatt che ha a lungo
abitato a Parigi e fatto da tramite tra i propri
concittadini e i mercanti e gli artisti francesi.
L’atmosfera intima e affascinante dei dipinti
impressionisti era ideale per decorare le
grandi residenze di questi imprenditori, che
hanno poi donato le proprie opere al museo.
Alexander Cassatt, fratello della pittrice e

capo della Pennsylvania Railroad per primo
acquistò opere di Manet, Monet, Degas
e Pissarro, contagiando altri dirigenti che
fecero a gara nell’acquisto di opere d’arte
francesi. Frank Graham Thomson, successore
di Cassatt, cercò di conoscere Monet, mentre
la Cassatt lo portò nella galleria parigina di
Paul Durand-Ruel, il più importante mercante
d’arte impressionista dell’epoca. Thomson
acquistò nel tempo dodici dipinti di Monet e
altre opere impressioniste.
I primi dipinti impressionisti – proseguono nel
racconto i due curatori americani - entrarono
nella collezione del Philadelphia Museum of
Art nel 1921, quando il W.P. Wilstach Fund
consentì di acquistare dieci opere dagli
eredi di Alexander Cassatt.
Tra gli altri collezionisti che contribuirono
a fare del museo una meta imperdibile
per gli appassionati d’impressionismo negli
Stati Uniti figura anche Samuel Stockton
White III. Da giovane, White fu un culturista
pluripremiato e, durante un soggiorno a
Parigi nel 1901, fece da modello a Rodin, la
cui scultura è esposta in mostra. Rientrato a
Philadelphia, White cominciò ad acquistare
dipinti impressionisti, che la moglie Vera
lasciò al museo nel 1967. Allo stesso modo,

molte eccezionali donazioni furono il frutto
della generosità di Henry P. McIlhenny e della
sorella Berenice McIlhenny Wintersteen. I
dipinti di Delacroix, Degas, Renoir, Matisse e
Picasso che i due fratelli acquistarono e poi
donarono al museo costituirono l’ossatura di
una straordinaria collezione d’arte moderna,
destinata a crescere senza sosta per tutto il
XX secolo.
La donazione che diede formalmente il via
alla odierna, vastissima, collezione d’arte
moderna del museo fu quella di Albert
Eugene Gallatin che nel 1927 creò la prima
collezione pubblica d’arte moderna del
XX secolo negli Stati Uniti. La sua Gallery
of Living Art aveva sede all’Università di
New York e prosperò fino al dicembre del
1942, quando venne deciso di non poter
più ospitare la collezione. Kimball, direttore
del Philadelphia Museum of Art, chiese a
Gallatin di considerare Philadelphia come
sede permanente della collezione e all’inizio
del 1943, i due firmarono un accordo per il
prestito immediato e il successivo lascito di
oltre centosessanta opere.

Novecento a Philadelphia. Dopo essersi
trasferiti a New York iniziarono a raccogliere
la loro collezione e ben presto conobbero
Duchamp, appena arrivato da Parigi e già
famoso negli ambienti artistici newyorkesi. Gli
Arensberg si affidarono alle sue conoscenze
per l’acquisto delle opere d’arte, e il loro
appartamento non tardò a riempirsi di
dipinti, collage e disegni di Picasso, Matisse,
Georges Braque e dello stesso Duchamp.
Alla fine degli anni Quaranta, le opere che
avevano raccolto erano già universalmente
riconosciute come tesori dell’arte moderna.
I musei di tutti gli Stati Uniti cercarono
di aggiudicarsele, ma Fiske Kimball
fece presente agli Arensberg che l’ala
nordorientale del Philadelphia Museum of Art,
ancora incompiuta, avrebbe potuto offrire
ampio spazio sia alla loro collezione d’arte
moderna sia ai loro oggetti precolombiani.
La propensione della coppia ad accettare
la proposta di Kimball si consolidò quando
Duchamp, mandato a Philadelphia nel
1949 in “ricognizione segreta”, giudicò
favorevolmente la “sensazione di stabilità”
trasmessa dall’edificio.

La donazione di Gallatin fu seguita da quella
di Louise e Walter Arensberg, la cui collezione
costituisce l’altra pietra miliare dell’arte del

La collezione di pittura moderna del museo
fu poi arricchita dalla donazione, nel 1964,
della collezione Louis E. Stern, che contava

più di trecento opere. Stern si concentrò sulla
pittura francese del XIX e del XX secolo, dai
capolavori impressionisti e postimpressionisti
di Renoir, Cézanne e Bonnard alle opere di
Henri Rousseau, Henri Matisse e di maestri
della Scuola di Parigi come Chagall e
Soutine.
Pensare che questi capolavori erano nelle
case di industriali americani o di illuminati
collezionisti che con grande generosità
decisero di donarli al Philadelphia Museum of
Art che a sua volta li presta, per oltre cinque
mesi, a Milano, rende davvero la mostra una
occasione unica. Un assaggio di grandissimo
livello che farà senz’altro venire voglia di
andare a Philadelphia ad ammirare il resto
di questa imponente collezione di fama
internazionale, come suggerisce Timothy
Rub, Direttore del museo, che entro il 2020
verrà ampliato da Frank O. Gehry.
SALA 1
La collezione Cassatt
L’America accoglie gli Impressionisti
Nessuno ha contribuito alla diffusione e al
successo internazionale degli impressionisti
più dei fratelli Mary e Alexander Cassatt,
i primi a promuovere coraggiosamente

la “nuova” pittura di fine Ottocento fra i
collezionisti americani, e in particolare a
Philadelphia.
Dotata di un grande talento per la pittura
e di un personalità autonoma e forte, Mary
(1844-1926) si trasferisce a Parigi e si impone
come una protagonista della vita artistica:
apprezzata da Degas, espone ai Salon
e partecipa alle mostre collettive degli
impressionisti. Si distingue anche per il suo
impegno a favore delle donne (a Philadelphia
aveva potuto studiare all’Accademia di
Belle Arti, a Parigi no!), e attraverso il gallerista
Durand-Ruel favorisce l’esposizione di
centinaia di tele impressioniste a new York e
a Philadelphia. Suo fratello Alexander (18391906), ingegnere ferroviario, scala i vertici
della Pennsylvania Railroad, la società che
costruisce e gestisce con grandi profitti la
rete ferroviaria tra Philadelphia, New York e
Washington. Grazie a un soggiorno a Parigi,
Alexander condivide l’entusiasmo della
sorella Mary per l’impressionismo, fin dal
1882 comincia ad acquistare tele importanti
e sollecita colleghi e concittadini ad aprirsi
verso l’arte moderna.
Opere importanti di artisti all’epoca
considerati con perplessità dal pubblico
francese affluiscono così oltre Oceano: come
giustamente aveva previsto Mary Cassatt,

attraverso donazioni e acquisizioni finiranno
per entrare nelle raccolte del Philadelphia
Museum of Art.
SALA 2
Paesaggi
Luce e natura en plein air
La decisione di dipingere la natura “dal
vivo”, portando all’aperto cavalletto, tela e
colori, è una grande e non facile conquista
dell’impressionismo.
Dopo la metà dell’Ottocento, i giovani pittori
francesi sentono il desiderio di evadere dal
chiuso delle accademie e degli atelier,
per dipingere in modo fresco e naturale
en plein air, all’aria aperta. I primi soggetti
sono i parchi e i boschi lungo le rive della
Senna e nei dintorni di Parigi, ma presto,
grazie a Monet, Sisley, Renoir e Pissarro, gli
scenari naturali diventano sempre più vari e
diversificati, comprendendo anche le vedute
urbane. La pittura all’aria aperta, favorita
concretamente anche dall’innovazione
dei colori nel tubetto, coglie le variazioni
della luce, dell’atmosfera, del clima, delle
sensazioni fisiche ed emotive che si provano
a diretto contatto con la natura.
Nel corso del tempo, pur iniziando i suoi dipinti
all’aria aperta per catturare i colori e le luci

nel modo più naturale, Cézanne comincia
a scomporre gli elementi del paesaggio
secondo linee e forme geometriche,
anticipando così i futuri sviluppi del cubismo.
Monet resta invece sempre fedele alla
ricerca di una “impressione”, intensamente
vissuta anche negli anni trascorsi nella quiete
del giardino di Giverny.
SALA 3
Ritratti
Volti, sentimenti, silenzi
L’impressionismo
nasce
nel
rapporto
diretto tra pittura e natura, e ha come
principale mezzo espressivo la luce e il
colore: alcuni pittori, come Monet, Sisley
e Pissarro, approfondiscono soprattutto il
tema del paesaggio. Molto presto, tuttavia,
anche la figura umana viene osservata
con una sensibilità nuova, ed è ancora la
“impressione”, vale a dire l’immediatezza di
un istante, a guidare la mano degli artisti.
Nel dipingere un volto, gli impressionisti
sapevano bene di confrontarsi da un
lato con la storia del ritratto nella pittura,
e dall’altro con il rapido sviluppo della
fotografia. Manet ha lungamente studiato le
opere di Tiziano e di Velasquez, per trovare
un equilibrio raffinato tra linea e colore;

Berthe Morisot inserisce una nota di intensa e
intima sensibilità femminile; Renoir restituisce
la freschezza e i sorrisi di bambini o ragazze
giovanissime.
Cézanne decide di non vivere a Parigi in
contatto con altri artisti, ma preferisce la
solitudine creativa di Aix-en-Provence: si
concentra prevalentemente sul volto di
persone di famiglia, esplorando ogni volta
nuove soluzioni di luce e di composizione.
SALA 4
Van Gogh e Gauguin
Dopo il 1880 il gruppo degli Impressionisti
comincia a perdere compattezza. Nascono
nuove proposte, da parte di singoli artisti
o di nuovi movimenti: in generale, si
sente il desiderio di superare il momento
della sensazione istantanea per cercare
un’espressione più profonda e personale,
meno legata all’osservazione della realtà,
per esempio utilizzando colori innaturali o
pennellate più intense. Un caso celebre
e drammatico è il tentativo di Van Gogh
di creare ad Arles, in Provenza, una nuova
proposta artistica. Van Gogh riesce a
convincere Paul Gauguin a raggiungerlo nel
sud della Francia nell’autunno del 1888. Per
alcune settimane i due artisti lavorano fianco

a fianco in un piccolo atelier, la celebre
“casa gialla”: in questo periodo Van Gogh
dipinge i ritratti dei membri della famiglia del
postino Roulin.
La convivenza tra due artisti dai caratteri
tanto originali e autonomi non poteva durare
a lungo. A Natale Van Gogh aggredisce
con un coltello il più robusto Gauguin, che
reagisce con un pugno e se ne va. Van Gogh
crolla, si mutila un orecchio. Poco tempo
dopo verrà ricoverato nel sanatorio di SaintRemy, mentre Gauguin ritornerà in Bretagna,
a Pont-Aven, dove si propone come il punto
di riferimento del gruppo dei pittori Nabis.
SALA 5
La collezione White
Erede di una azienda di famiglia di prodotti
per l’odontoiatria, Samuel Stockton White
(1876 – 1952) aveva un fisico invidiabile, tanto
da essere uno dei pionieri del culturismo.
Durante una vacanza di studio a Parigi, nel
1901 Rodin gli chiede di posare per lui, come
modello di un “atleta americano”. Da questo
incontro, scriverà in seguito White, nasce una
passione per l’arte che verrà rafforzata dal
matrimonio con una pittrice, Vera McEntire.
La loro collezione, composta da circa 400
opere, entrerà a far parte integralmente del

Philadelphia Museum of Art. Frequentando
Parigi nei primi anni del Novecento, White
osserva e coglie il passaggio dall’epoca
del postimpressionismo alle avanguardie,
individuando con grande acutezza in un
precoce capolavoro di Cézanne i segni
della svolta. Grazie alla collezione di Samuel
e Vera White possiamo seguire gli sviluppi e
le tendenze dell’arte francese all’aprirsi del
XX secolo, come gli esordi del cubismo nelle
nature morte di Braque.
SALA 6
La “Scuola di Parigi”
Nella dinamica delle avanguardie
Parigi è una città pianeggiante, ma sul
suo panorama si delineano due collinette,
alle estremità opposte rispetto alla Senna:
Montmartre e Montparnasse. Su queste due
alture si radunano gli artisti d’avanguardia.
Nei primi due decenni del Novecento i
caffé del Quartiere Latino e gli atelier di
Montmartre e Montparnasse sono lo scenario
di straordinarie novità.
Montmartre è il centro prediletto dei cubisti:
Picasso, Braque, Gris. Sotto la definizione
generica di École de Paris (la scuola di
Parigi), Montparnasse accoglie un gruppo
internazionale di artisti. Alcuni di loro vengono

da molto lontano: Brancusi parte dalla
Romania per raggiungere Parigi a piedi,
Chaim Soutine, ebreo russo come Chagall,
arriva a Parigi nel 1912: sarà uno dei pochi
veri amici di Amedeo Modigliani, con cui
per qualche tempo condividerà l’alloggio e
l’atelier.
In questa vivacissima stagione cosmopolita,
una figura di riferimento è senza dubbio Henri
Matisse. In occasione del Salon d’Automne
del 1905 un critico, colpito dai colori accesi
e dall’uso aggressivo della linea, definisce
Matisse e gli artisti del suo gruppo fauves,
belve feroci. I fauves, di cui fanno parte
anche Vlaminck, Dufy e Rouault, considerano
il quadro l’occasione per esprimere in modo
forte, persino brutale, emozioni e sentimenti.
SALA 7
La collezione Stern
L’affermato avvocato Louis Stern (1886- 1962)
è nato a Balta, una cittadina dell’attuale
Ucraina vicina al confine con la Moldovia,
storica sede di una comunità ebraica.
Trasferitosi negli Stati Uniti ancora ragazzo,
Stern non ha mai perso i contatti con
l’Europa, diventando soprattutto a partire
dagli anni Trenta del Novecento un grande
collezionista, pronto a mettere a confronto

importanti opere di pittura moderna con
oggetti archeologici di diversi continenti, alla
ricerca di una comune radice di essenzialità
espressiva: ne è una prova l’affascinante
dipinto di Henri Rousseau “il Doganiere”, di
una sospesa, sconcertante semplicità.
Con Marc Chagall, venuto negli Stati Uniti
durante la Seconda Guerra Mondiale, Stern
ha stabilito un legame particolare, favorito
dalla comune origine geografica e dalla
possibilità di comunicare con il pittore (che
conosceva a stento l’inglese) in russo e in
yiddish. Ne è una testimonianza davvero
toccante il dipinto in cui Chagall ricorda
con grande poesia la prima notte di nozze
con la moglie Bella. Stern è stato a lungo
amministratore del Philadelphia Museum of
Art, che dopo la sua morte ha ricevuto un
lascito di circa trecento opere d’arte, fra
cui i dipinti di Cézanne, Renoir, Bonnard e
Matisse presenti in mostra.
SALA 8
La collezione Arensberg
Animati da un profondo senso per la bellezza
e per l’arte, i coniugi Arensberg hanno
condiviso profonde passioni per le arti: Walter
(1878 – 1954) è stato poeta e traduttore della
Divina Commedia; Louise (1879-1953) una

dotata pianista.
L’interesse per l’arte moderna scocca per
loro nel 1913, con la visita alla storia mostra
dell’Armory Show a New York, dove era
anche esposto il grande ritratto di Gleizes
presente in questa sala. Fondamentale
è stata l’amicizia con Marcel Duchamp,
che ha realizzato per gli Arensberg opere
significative, li ha indirizzati verso acquisti
decisivi e infine ha consigliato la donazione
della grande collezione di arte moderna
al Philadelphia Museum of Art. Il museo ha
ricevuto così opere iconiche, come il Bacio
di Brancusi, uno scultore particolarmente
apprezzato dagli Arensberg, o l’importante
tela di Kandinskij, che il pittore stesso definiva
“il primo dei miei dipinti a mettere in evidenza
il tema dei cerchi”.
Grazie anche al confronto con sculture
africane e precolombiane, i coniugi
Arensberg hanno osservato l’evoluzione
della rappresentazione del corpo umano,
mettendo in relazione una Bagnante di
Renoir, ancora legata alla raffigurazione
postimpressionista, con le ricerche di
scomposizione cubista di Picasso e con la
visione di Miró, nella nuova avventura del
surrealismo.
SALA 9

Surrealismo
“Partire verso il polo interiore di sé stessi”
Nella complessa situazione culturale e
artistica che segue la fine della Prima
Guerra Mondiale emergono in Europa varie
proposte, spesso legate all’irrazionale o al
non figurativo, quasi per sfuggire alla realtà di
una storia tanto drammatica, o per rompere
radicalmente con il passato. Il surrealismo
non è un movimento compatto, ma una
tendenza diffusa, che viene accolta da
letterati e artisti di diverse nazioni, fra i quali
emergono i catalani, come i pittori Joan Miró
e Salvador Dalí e il regista Luis Buñuel.
Parigi continua a essere un punto di riferimento,
e il poeta André Breton cerca ripetutamente
di definire le caratteristiche del surrealismo,
citando il mondo del sogno, le libere
associazioni, l’imprevedibile funzionamento
del pensiero. Grazie soprattutto alle opere
collezionate dai coniugi Arensberg, il
Philadelphia Museum of Art consente di
mettere a confronto dipinti molto vicini
per datazione, che fanno comprendere in
modo eloquente gli orientamenti diversi e le
scelte del surrealismo, in dialogo (e talvolta
anche in polemica) con le dinamiche
dell’astrattismo.

Intra Moenia
Collezioni Cattellani
Città di Soliera (MO)

Il
Castello
Campori,
simbolo
storicoarchitettonico della Città di Soliera (Mo),
si
apre
all’arte
contemporanea.
Le
contraddizioni dell’oggi e le aspettative per un
futuro migliore nelle opere di 60 artisti italiani e
internazionali che attingono ai valori universali
dell’umanità. Curata da Lorenzo Respi, la
mostra nasce da una collezione privata, la
Collezione Cattelani, documentando per la
prima volta il passaggio di testimone da Carlo
Cattelani ai suoi eredi che, attraverso nuove
acquisizioni, hanno contribuito a raccontare
la storia dell’arte degli ultimi cento anni.
Nelle stanze recentemente restaurate del
Castello Campori di Soliera (Mo), dal 6 ottobre
2018 al 13 gennaio 2019, sarà allestita la mostra
Intra moenia, curata da Lorenzo Respi con
opere provenienti dalle Collezioni Cattelani.
In esposizione, circa 80 tra dipinti, sculture,
installazioni, disegni, grafiche e fotografie
realizzati da 60 artisti di primo piano nel
panorama dell’arte italiana e internazionale,
come Karin Andersen, Francis Bacon, Günter
Brus, Giuseppe Chiari, Ronnie Cutrone, Gilbert
& George, Carsten Höller, Sol Lewitt, Renato
Mambor, Larry Miller, Hermann Nitsch, Nam
June Paik, Vettor Pisani, Franco Vaccari, Ben
Vautrier.
Promossa dal Comune di Soliera e dalla

Fondazione Campori e prodotta da All Around
Art con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e il supporto della Diocesi di
Carpi, l’esposizione sarà inaugurata sabato 6
ottobre, alle ore 18.00.
Il titolo della mostra – Intra moenia – allude
all’ubicazione della mostra, ovvero un fortilizio
medievale ricostruito dagli Este nella seconda
metà del ‘300, ma anche al senso di intimità
che appartiene ad ogni collezione privata.
Per la prima volta, non si parla più di Collezione
Cattelani, ma di Collezioni Cattelani, al
plurale. Dopo la scomparsa di Carlo, raffinato
collezionista d’arte sacra, conosciuto e
apprezzato per le pubblicazioni d’arte e i
prestiti museali, la sua eredità è stata raccolta
della moglie Afra e dai figli Fabio, Laura,
Tiberio, Annalisa e Annarita che, seguendo
il proprio gusto, hanno dato vita a un ampio
progetto collezionistico composto da più
nuclei autonomi, tesi a superare la specificità
della sacralità per indagare le dinamiche
della società contemporanea.
«In linea con la necessaria interazione
dialettica tra le opere e gli artisti, il percorso
espositivo – spiega Lorenzo Respi – si svilupperà
per confronti, suggestioni e contrapposizioni,
affiancando linguaggi, stili e movimenti, senza
una soluzione di continuità tra le tecniche
utilizzate (pittura, scultura, fotografia, disegno,

grafica...) e, soprattutto, senza seguire un
rigoroso ordine cronologico che sminuirebbe
il significato stesso della collezione, la sua
peculiarità, che non è data dall’esaustività
ma dal taglio critico (e di gusto) impresso dai
suoi proprietari». Un allestimento corale in cui
tutte le opere, moderne e contemporanee,
dialogheranno tra loro senza distinzione di
provenienza e proprietà, mantenendo così
viva l’idea di una collezione universale.
Il progetto prevede anche una saletta
dedicata esclusivamente ai bambini, una sorta
di piccola mostra nella mostra, nella quale
le opere e gli strumenti didattici multimediali
saranno concepiti espressamente per essere
fruibili dai più piccoli.
Si terranno, inoltre, visite guidate, laboratori
didattici e letture animate per le scuole e per
i bambini in età prescolare e scolare, realizzati
in collaborazione con la Ludoteca “Il Mulino”
di Soliera. Per le scuole materne ed elementari
sono previsti accessi infrasettimanali riservati
con accoglienza al Castello Campori,
visita guidata e laboratorio artistico ispirato
alla mostra. Per la libera utenza, il sabato
pomeriggio saranno proposti alternativamente
laboratori e letture con Kamishibai (gruppi
di bambini di 4-6 anni o di 7-10 anni), seguiti
da visita libera all’esposizione. Si terranno,
inoltre, visite guidate specifiche per gli adulti,

condotte da un erede della famiglia Cattelani
che racconterà la genesi della collezione
attraverso aneddoti e ricordi.
Una parte della mostra sarà allestita, infine, in un
secondo spazio, particolarmente importante
dal punto di vista simbolico, ovvero la Chiesa
di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera. In
questa sede, saranno esposte a rotazione 8
opere delle Collezioni Cattelani, seguendo
il calendario liturgico e il programma della
parrocchia.
La mostra Intra moenia sarà visitabile presso
il Castello Campori (Piazza Fratelli Sassi 2,
Soliera) di sabato, domenica e nei giorni
festivi con orario 10.00-13.00 e 15.00-20.00.
Ingresso libero. Catalogo All Around Art con
testi di Lorenzo Respi, Don Antonio Dotti ed
eredi Cattelani, riproduzioni fotografiche delle
opere e vedute dell’allestimento.
Per informazioni: Fondazione Campori (T. +39
059 568580, info@fondazionecampori.it, www.
fondazionecampori.it); All Around Art (M. +39
366 5232551, info@aaa-allaroundart.com,
www.aaa-allaroundart.com).
Opere di: Karin Andersen, Francis Bacon,
Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Lorenzo Bonechi,
Günter Brus, Mark Brusse, Pier Paolo Calzolari,
Mario Ceroli, Giuseppe Chiari, Philip Corner,
Cuoghi Corsello, Andrea Cusumano, Ronnie
Cutrone, Santolo De Luca, Wim Delvoye,

Jean Dupuy, Lucio Fontana, Dario Ghibaudo,
Massimo Giacon, Gilbert & George, Barbara
Giorgis, Carsten Höller, Jan Knap, Jiri Kolar,
Paolo Lasagni, Sol Lewitt, Adolfo Lugli, Renato
Mambor, Javier Martin, Eliseo Mattiacci, Fabio
Mauri, Mario Merz, Richard Meyer, Larry Miller,
Gian Marco Montesano, Hermann Nitsch,
Morgan O’Hara, Yoko Ono, Luigi Ontani, Nam
June Paik, Ben Patterson, Gianni Piacentino,
Vettor Pisani, Victor Pivovarov, Bern Porter,
Emilio Prini, Man Ray, Fiorella Rizzo, Milo Sacchi,
Salvo, Mario Schifano, Daniel Spoerri, Franco
Vaccari, Ben Vautrier, Wolf Vostell, Gilberto
Zorio.
SCHEDA TECNICA:
Intra moenia. Collezioni Cattelani
A cura di Lorenzo Respi
Castello Campori, Piazza Fratelli Sassi 2, 41019
Soliera (Mo)
6 ottobre 2018 – 13 gennaio 2019
Inaugurazione: sabato 6 ottobre, ore 18.00
Orari di apertura: sabato, domenica e festivi
ore 10.00-13.00 e 15.00-20.00
Ingresso libero
Catalogo All Around Art
INFORMAZIONI:
Fondazione Campori
T. +39 059 568580

info@fondazionecampori.it
www.fondazionecampori.it
All Around Art
M. +39 366 5232551
info@aaa-allaroundart.com
www.aaa-allaroundart.com
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
E LABORATORI DIDATTICI:
Ludoteca “Il Mulino”
T. +39 059 568587
ludoteca@fondazionecampori.it
UFFICI STAMPA:
Ufficio stampa Comune di Soliera
T. +39 059 568557 / M. +39 347 1773273
ufficiostampa@comune.soliera.mo.it
CSArt – Comunicazione per l’Arte
T. +39 0522 1715142 / M. +39 348 7025100
info@csart.it
www.csart.it

Iscariotes
Matteo Fato e Nicola Samorì

Iscariotes | Matteo Fato e Nicola Samorì
A Novate Milanese, Casa Testori inaugura
oggi “Iscariotes” di Matteo Fato e Nicola
Samorì, un progetto espositivo che apre la
Milano Art Week, il palinsesto di eventi culturali
in programma in occasione di Miart 2018
Bellezza, invenzione artistica, presentano
un innato cordone ombelicale che le
collega all’universo delle cose materiali.
Ciò contribuisce a spiegare come in pittura
la materia, travalicando il suo tradizionale
confine di corpo dell’opera, ne assurga
anche a suo fine ultimo e si identifichi con la
concezione stessa di bellezza.
È il caso dei due protagonisti dell’Opening
odierno. Lui è Matteo Fato (Pescara,
1979), l’altro è Nicola Samorì (Forlì, 1977),
accomunati da una rinnovata esplorazione
“transmediale” rivolta a scoprire la segreta
bellezza nascosta della materia. Dalla materia
pittorica a quella plastica, dalle superfici
convenzionali agli sconfinamenti su materiali
e supporti eterocliti, il loro approccio non è,
tuttavia, dovuto alla ricerca del nuovo a tutti i
costi, né alla volontà di demitizzare la materia
“nobile”, ma alle insondate qualità estetiche,
espressive che essi posseggono. Così ogni
elemento può potenzialmente disvelare la
propria bellezza, facendone un’opera d’arte.
Questi due artisti, per nelle rispettive personali

variazioni sul tema, da gemelli diversi, non
sono più dunque coloro che creano solo
nuova bellezza, ma coloro che sanno
lasciarla anche manifestare, favorendone
l’attuazione ora con la spontaneità del caso
ora con la fantasia del sogno. Bellezza pure
come sogno pertanto e, anche in questa
ennesima declinazione contemporanea,
profondamente anticonvenzionale, antinaturalistica, ossia non specchio della realtà
come essa appare ai nostri occhi. Nella
poetica dei nostri Fato e Samorì, intuizione,
passione e sentimento seppelliscono infatti
l’ordine, la verosimiglianza, la razionalità
del classicismo codificato da una millenaria
tradizione iconica.
La mostra “Iscariotes” che li vede tutti e due
convitati da oggi, a Novate Milanese, nelle sale
di Casa Testori, è il primo appuntamento della
rassegna “Pocket Pair”, attraverso cui il piano
terra della dimora natale di Giovanni Testori
viene affidato a cinque curatori incaricati di
selezionare due artisti ciascuno, una scelta
che corrisponde alla propria scommessa sul
talento artistico.
Questa prima proposta è stata affidata ad
Alberto Zanchetta, direttore del MAC di
Lissone. Nel percorso espositivo le opere di Fato
e Samorì si intrecciano e si sovrappongono
alla memoria di Casa Testori attraverso un
allestimento che sottolinea le affinità appena
richiamate tra i due artisti, che per l’occasione

hanno realizzato una serie di lavori ad hoc
ispirati alla passione “testoriana” per la pittura.
(Cesare Biasini Selvaggi)
INFO
Iscariotes | Matteo Fato e Nicola Samorì
a cura di Alberto Zanchetta
dall’8 aprile al 6 maggio 2018
Casa Testori
largo A. Testori 13, Novate Milanese
ingresso libero, orari: martedì - venerdì 10.0013.00 / 14.00-18.00; weekend e festivi 15.0020.00
tel. +39.02.36589697 - www.casatestori.it

La Collezione Cavallini Sgarbi
Ferrara

Sabato 3 febbraio apre al pubblico nel Castello
Estense di Ferrara la mostra “La collezione Cavallini
Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati.
Tesori d’arte per Ferrara.”
L’esposizione è dedicata alla Collezione Cavallini
Sgarbi, 130 opere tra dipinti e sculture, dall’inizio
del Quattrocento alla metà del Novecento,
raccolte in circa quaranta anni di collezionismo
appassionato da Vittorio Sgarbi con la madre
Caterina “Rina” Cavallini e con la presenza
silenziosa di Giuseppe Sgarbi, e provenienti dalla
Fondazione Cavallini Sgarbi.
Elisabetta Sgarbi, per il tramite della propria
Fondazione, ha voluto che questa mostra
raccontasse, nel luogo più rappresentativo
della città di Ferrara, non solo la storia di una
straordinaria impresa culturale, ma anche quella
di una famiglia ferrarese che all’arte ha dedicato
tutte le proprie energie.
La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca
a Gaetano Previati. Tesori d’arte per Ferrara è
una mostra ideata e promossa dalla Fondazione
Elisabetta Sgarbi – da tempo impegnata nella
valorizzazione e nella promozione della cultura
e dell’arte –in collaborazione con la Fondazione
Cavallini Sgarbi, con il Comune di Ferrara e sotto
il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e della Regione EmiliaRomagna.

Dopo aver acquisito, a partire dal 1976, 2800
titoli delle 3500 fonti, trattati, guide e storie locali,
databili dal 1503 al 1898, elencati da Julius von
Schlosser nella sua Letteratura artistica, cuore di
una biblioteca con oltre 200.000 volumi, Vittorio
Sgarbi capisce “che collezionare quadri e sculture
poteva essere più divertente che possedere il
libro più raro”. Quest’illuminazione scaturisce
dall’incontro con Mario Lanfranchi, collezionista e
maestro perfetto, il primo dei tanti da lui incontrati
dopo aver abbandonato il dogma universitario
che lo aveva indotto a “guardare le opere
d’arte come beni spiritualmente universali, ma
materialmente indisponibili”.
Così, dal 1984, incrociando il San Domenico
di Niccolò dell’Arca, Sgarbi decide che non
avrebbe “più acquistato ciò che era possibile
trovare, di cui si poteva presumere l’esistenza, ma
soltanto ciò di cui non si conosceva l’esistenza,
per sua natura introvabile, anzi incercabile”.
Come lui stesso afferma “la caccia ai quadri non
ha regole, non ha obiettivi, non ha approdi, è
imprevedibile. Non si trova quello che si cerca,
si cerca quello che si trova. Talvolta molto oltre
il desiderio e le aspettative”. Da collezionismo
“rapsodico, originale, che ambisce a rapporti
esclusivi con le opere come persone viventi”, è
sorta, incontro dopo incontro, una vera e propria
sintesi dell’arte italiana, tra pittura e scultura, dal
XV secolo ai giorni nostri, che riflette la cultura
ampia e multiforme del collezionista.
Dunque 130 opere della Collezione, tra dipinti e

sculture, dall’inizio del Quattrocento al Novecento,
popoleranno le stanze del Castello Estense
La mostra si apre con un capolavoro del
Rinascimento italiano, il San Domenico in
terracotta modellato nel 1474 da Niccolò
dell’Arca e collocato in origine sopra la porta
“della vestiaria” nel convento della chiesa di San
Domenico a Bologna, dove tra il 1469 e il 1473
l’artista attese all’Arca del santo da cui deriva
il suo pseudonimo. Immagine potente, intensa,
di estremo vigore naturalistico, il busto rivela
l’impareggiabile capacità del maestro pugliese
di infondere la vita alle sue figure, così vere che
paiono respirare. Il destino porterà Vittorio Sgarbi
a incrociare un’altra opera di Niccolò dell’Arca,
un’Aquila in terracotta che appare una prima
idea per quella posta sul portale d’ingresso della
facciata della chiesa di San Giovanni in Monte a
Bologna. Le due sculture di Niccolò apparvero in
coincidenza con la scomparsa delle persone a
lui più care: lo zio Bruno, nel 1984, la madre Rina,
nel 2015. Seguono i notevoli capitelli con sibille
eseguiti nel 1484 dal celebre scultore ticinese
Domenico Gagini per la venerabile confraternita
di Santa Maria dell’Annunziata di Palermo,
le terrecotte di Matteo Civitali e Agostino de
Fundulis, e una straordinaria raccolta di preziosi
dipinti, perlopiù su tavola, eseguiti tra la fine del
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento: ai pittori
nati o attivi a Ferrara – Giovanni Battista Benvenuti
detto l’Ortolano, Nicolò Pisano, Benvenuto Tisi
detto il Garofalo – si affiancano autori rari come

Liberale da Verona, Jacopo da Valenza, Antonio
da Crevalcore, Giovanni Agostino da Lodi, Nicola
Filotesio detto Cola dell’Amatrice, Johannes
Hispanus, Bernardino da Tossignano, Francesco
Zaganelli, Bartolomeo di David, Lambert Sustris.
Il focus sulla “scuola ferrarese” prosegue agli
inizi del XVII secolo con i dipinti, di documentata
provenienza, di Sebastiano Filippi detto il
Bastianino, Gaspare Venturini, Ippolito Scarsella
detto lo Scarsellino, Camillo Ricci, Giuseppe Caletti
e Carlo Bononi. Contestualmente si potranno
ammirare riconosciuti capolavori della pittura
italiana del Seicento, tra i quali conviene citare
almeno la Cleopatra di Artemisia Gentileschi, la
Maddalena assistita dagli angeli di Pier Francesco
Mazzucchelli detto il Morazzone, il San Girolamo di
Jusepe Ribera, la Vita umana di Guido Cagnacci
e il Ritratto di Francesco Righetti di Giovanni
Francesco Barbieri detto il Guercino. Quest’ultimo
dipinto – “rientrato a casa” nel 2004 dopo essere
stato esposto per anni al Kimbell Art Museum di
Fort Worth, in Texas – si pone al vertice di una
straordinaria galleria di ritratti che compendia lo
sviluppo del genere dall’inizio del Cinquecento
alla fine dell’Ottocento, tra pittura e scultura, da
Lorenzo Lotto a Francesco Hayez, con specialisti
quali Bartolomeo Passerotti, Nicolas Régnier,
Philippe de Champaigne, Giovan Battista Gaulli
detto il Baciccio, Enrico Merengo, Ferdinand Voet,
Giovanni Antonio Cybei, Pietro Labruzzi, Lorenzo
Bartolini, Raimondo Trentanove e Vincenzo Vela.
Altrettanto avvincente è il percorso tra dipinti “da

stanza” di tema sacro, allegorico e mitologico del
Sei e del Settecento: una selezione di sorprendente
varietà, e di alta qualità, che riflette gli interessi
sconfinati e la frenesia di ricerca del collezionista,
con maestri della scuola veneta (Marcantonio
Bassetti, Pietro Damini, Pietro Vecchia, Johann
Carl Loth, Giovanni Antonio Fumiani), emiliana
(Simone Cantarini, Matteo Loves, Marcantonio
Franceschini, Ignaz Stern detto Ignazio Stella),
lombarda (Paolo Pagani, Agostino Santagostino),
romana (Giuseppe Cesari detto il Cavalier
d’Arpino, Angelo Caroselli,
Pseudo Caroselli,
Giusto Fiammingo, Antonio Cavallucci), toscana
(Giacinto Gimignani, Livio Mehus, Alessandro Rosi,
Pietro Paolini, Giovanni Domenico Lombardi).
Tra le sculture, le delicate creazioni modellate da
Giuseppe Mazza, Cesare Tiazzi, Petronio Tadolini
e Giovanni Putti documentano la fortuna della
plastica in terracotta a Bologna e in Emilia. Tra
Ottocento e Novecento la mostra torna su Ferrara
e sui suoi artisti: Gaetano Previati, Giovanni Boldini,
Filippo de Pisis, Giuseppe Mentessi, Adolfo Magrini,
Giovanni Battista Crema, Ugo Martelli, Augusto
Tagliaferri, Carlo Parmeggiani, Arrigo Minerbi,
Ulderico Fabbri, tutti presenti con testimonianze
fondamentali e documentate.
Un omaggio alla città e alla sua storia attraverso i
tesori d’arte custoditi nell’ultima grande collezione
ferrarese.
La mostra è a cura di Pietro Di Natale.

Il catalogo della mostra è pubblicato da La nave
di Teseo editore.
Comunicazione e grafica a cura di Studio Cerri &
Associati.
Allestimento a cura di ReallizzArte e Studio Volpatti.
LA MOSTRA È REALIZZATA E PROMOSSA
DALLA FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI, IN
COLLABORAZIONE
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CAVALLINI SGARBI, CON IL COMUNE DI FERRARA,
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON IL SOSTEGNO
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Ridotto (dai 12 ai 18 anni, over 65) € 8
Scuole medie e superiori € 7
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Prenotazioni visite guidate
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Lara Martinato Samurai
Varese

LARA MARTINATO in SAMURAI
GALLERIA PUNTO SULL’ARTE
Vernissage: GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018, ore 18 - 21
Periodo: 22 Giugno – 4 Agosto 2018
Catalogo: con testo di critico di Alessandra
Redaelli
A cura di: Alessandra Redaelli
GIOVEDÌ 21 GIUGNO dalle ore 18 alle 21 presso la
Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese – Casbeno si
terrà il vernissage della mostra personale di LARA
MARTINATO dal titolo SAMURAI.
Giocato in perfetto equilibrio fra tradizione e
avanguardie, il lavoro di LARA MARTINATO si
addentra alla ricerca della spiritualità attraverso
la figura del Samurai, il guerriero dell’imperatore
votato al sacrificio e alla morte. Preparando
la tela con gesso e argilla, l’artista ottiene una
superficie scabra e irregolare sulla quale l’olio e
la foglia d’oro creano cangianti effetti di luce,
mentre le figure – guerrieri e guerriere – appaiono
incerte, fantasmatiche, come se l’occhio
riuscisse a coglierle solo per un istante prima che
scompaiano. Eroismo, disciplina, abnegazione
si leggono sottotraccia in un lavoro di grande
eleganza. Lavoro che si arricchisce di suggestioni
religiose in opere come 21 Samurai: un piccolo

esercito i cui soldati – quasi appena percettibili
nella luce avvolgente dell’oro – sembrano alludere
alla forma della croce.
LARA MARTINATO nasce a Busto Arsizio (Varese)
nel 1971. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico
e aver studiato arte e restauro presso Palazzo
Spinelli a Firenze, si diploma a Parigi all’Université
Catholique. A Roma lavora come pittrice
di scenografie teatrali e cinematografiche,
continuando l’attività di restauratrice per la
Sovrintendenza per i Beni Culturali. Dopo un lungo
soggiorno londinese, rientra in Italia e continua
la sua ricerca artistico-concettuale operando,
anche in senso autobiografico, sulle realtà della
società contemporanea e sui misteri esoterici.
Le sue opere si collocano in importanti collezioni
pubbliche e private tra San Pietroburgo, Cape
Town, Miami, Roma e Milano. Vive e lavora a
Milano.
22 Giugno – 4 Agosto 2018
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio
Varese
0332 320990 | info@puntosullarte.it
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Limited Editions Bottega Brera

Skira, Limited Edition al nuovo bookstore della
Bottega Brera
Tiziana Leopizzi.
È un appuntamento imperdibile quello di
mercoledì 27 giugno (dalle 18 alle 20), presso
la Bottega Brera, nuovo bookstore Skira (a
pianoterra di Via Brera 28, Milano).
schermata 2018 06 27 alle 07.09.42 minL’artista
Mimmo Paladino e i fotografi Daido Moriyama,
Carlo Orsi, Hiroshi Sugimoto sono protagonisti
di edizioni speciali numerate, libri d’artista che
contengono una fotografia autenticata e
firmata o, nel caso di Paladino, una serigrafia o
una ceramica.
Per l’occasione è in programma un brindisi
d’estate con tanta musica per celebrare i nuovi
prestigiosi volumi. Scopriamoli insieme.
Per la prima volta, le fotografie a colori realizzate
da Daido Moriyama, sono raccolte nel prezioso
libro d’artista intitolato appunto “Daido
Moriyama in Colors”. Il volume, curato da Filippo
Maggia, è realizzato in tiratura limitata per coloro
che cercano l’unicità di un’edizione preziosa
destinata ad accrescere il proprio valore nel
tempo. Ogni edizione è firmata dall’artista e
contiene una fotografia autentica. Ogni copia

è racchiusa in un cofanetto in tela nera pensato
e realizzato esclusivamente per questa Limited
Edition.
Nel 1965, un giovane fotografo di talento, Carlo
Orsi, ritrae Milano. Luci e ombre, miserie e nobiltà,
confronti e contraddizioni. Frammenti di città, cui
Dino Buzzati accosta altri frammenti, parole come
scatti di un obiettivo fotografico. Ne nasce un
libro, bellissimo. Oggi praticamente introvabile.
Cinquant’anni dopo, nel 2015, lo stesso Carlo
Orsi, torna a ritrarre la sua Milano. Luci e ombre,
miserie e nobiltà, confronti e contraddizioni.
Come allora. Con la stessa sensibilità di allora, e
l’esperienza di una vita. Nuovi frammenti di città,
e le parole, come scatti di un obiettivo, sono
questa volta quelle di Aldo Nove.
Nasce un nuovo libro, nell’identico formato di
quello del 1965, intitolato “Carlo Orsi. Milano
2015”. Ed è, ancora una volta, bellissimo, come
quello di allora. Il cofanetto comprendente il
volume e una fotografia autentica numerata
(100 esemplari) e firmata dal fotografo.
“Mimmo Paladino. Serigrafie” e “Mimmo Paladino.
Ceramiche” sono volumi in cui Germano Celant
compie un’analisi storico-critica sull’opera del
celebre artista, dal 1963 a oggi, identificando
il suo contributo al rinnovamento della pittura,
allargata poi all’ambiente e tradotta poi in

fotografia, scultura, architettura, cinema, lirica e
teatro.
Introdotto dal saggio di Celant “Le costruzioni
di Mimmo Paladino”, il libro prosegue con una
cronologia del percorso biografico e artistico
dell’artista e da un insieme iconografico
corredato dalle dichiarazioni poetiche di
Paladino stesso. Seguono poi, alla fine del
volume, gli apparati, costituiti dagli elenchi di
esposizioni e progetti speciali e la bibliografia.
Il volume comprende la serigrafia “Sarabanda,
2017” o la serigrafia “Allegretto, 2017” o la
Terracotta dipinta con ossidi, ingobbi e smalti.
Infine il volume “Hiroshi Sugimoto. Le Notti
Bianche” riunisce venti immagini inedite di
teatri lirici realizzate dall’artista in Italia fra il
2014 e il 2016. Lo schermo del teatro ricorda il
bianco della carta emulsionata sulla quale,
durante lo sviluppo, prendono vita le immagini.
Fotogramma dopo fotogramma sullo schermo
nell’oscurità della sala, e dettaglio dopo
dettaglio sul foglio di carta fotosensibile immerso
nei bagni nel buio della camera oscura, la storia
prende forma come la fotografia va lentamente
apparendo. Ogni copia è firmata dall’artista
ed è racchiusa in un cofanetto in tela argento
pensato e realizzato esclusivamente per questa
Limited Edition.

Lungo il filo della memoria
Loredana Galante e Maria Jole Serreli

Lungo il filo della memoria
di Loredana Galante e Maria Jole Serrel a
cura di Barabara Santoni
Recentemente Loredana Galante e Maria
Jole Serrel, sono rientrate dalla Cina dove
sono state invitate da HUI Zhou Zhao, stilista,
fashion influencer, collezionista e promotrice
di arte contemporanea in Cina a Shengzhen,
a sud, subito sotto al tropico del Cancro.

si afferma uno spazio di possibilità, d’inclusione
dell’inatteso, di stupore, di osservazione
sospesa. Un luogo d’eventualità. E si intuisce
il proprio posto nel mondo, la profonda
complicità con esso. Seppur tutto con breve
memoria, sostiene Loredana Galante, si arriva
a intuire persino una consapevolezza della
bellezza universale.

Qui dove viene prodotto il 30% del Pil
nazionale, tra grattacieli altissimi e uno skyline
in continuo divenire si è celebrato l’ evento
Intangible Culture Heritage Art Exhibition
presso l’ Each way art and fashion museum,
per le artiste è stato organizzato un soggiornoresidenza-artistica con la finalità d’ incontrare
la tradizione e la cultura locale ed includerla
nel mio lavoro.

La lunga sottana/vestito concepito per Each
Way cela all’interno una Wunderkammer,
un piccolo inventario d’ immagini, memorie,
segreti, cartoline da mondi nuovi, souvenir
dall’ occidente e dall’oriente. forme , oggetti
incontrati, riconosciuti e raccolti, testimoni di
un rituale di celebrazione dell’eccezionalità
dell’attimo. L’ abito fiume lascia scorrere su
di sè il tempo e trattiene alcune reliquie del
quotidiano, frammenti di un gesto poetico
che include tutti.

Lo sguardo sul mondo, per Loredana Galante,
è uno sguardo di costante meraviglia. Lei
stessa ci tiene a riportare l’etimologia della
parola Sorpresa, per farci cogliere appieno il
significato che intende: «Dal latino: mirabilia,
cose ammirevoli; da mirari, guardare con
meraviglia». Il mondo è, per l’artista, uno
spazio emozionale che accoglie la Sorpresa.
Bisogna, però, esservi disposti. In questo modo

Il filo utilizzato da Jole Serreli è memoria
recuperata attraverso l’intreccio con la
concretezza degli oggetti quotidiani, Nel suo
lavoro l’artista, partendo da oggetti e ricordi
di famiglia, intende omaggiare la figura
femminile. Perciò la casa e la famiglia sono
nido e rifugio, e insieme soglia che si apre a
ricevere il mondo. Negli oggetti più semplici
vive l’intimo ricordo che ci lega ai nostri

affetti, in un abbraccio, le sue opere sono
come rifugi in cui protetti e curati come un
ventre materno, ci si prepara alle tempeste
dell’esistenza.
L’installazione di Maria Jole Serrel per IL filo
della memoria include manufatti della dinastia
Qing o Ch’ing, i campanacci di Mamoiada
e altri elementi che richiamano fortemente
alcune peculiarità culturali del popolo sardo
nei suoi tratti identitari più profondi. Serena
Simbula ha realizzato l’abito tradizionale che
l’artista ha indossato durante la performance.
Presso il bellissimo Each way art and fashion
museum di HUI Zhou Zhao sono presenti
nella collezione permanente l’ installazione
di Loredana Galante e quella di Maria Jole
Serreli.
Le artiste ono state scelte per la nostra
attenzione per la tradizione, la memoria
…l’audio del video della loro ospite dice : “…a
voice, a smell or even a piece of ordinary color
can evoke those familiar beautiful feelings of
ours” e la stilista ha messo a disposizione delle
due artisti la sua pregiata collezione di oggetti
ed accessori antichi.
Lungo i fili della memoria, la performance ha
rappresentato i mondi delle due singole artiste
mescolati con gli elementi di una cultura

apparentemente diversa ma che si fonda su
una manualità e ritualità che ha comune radici
profonde e intense. Pur mantenendo intatta la
propria identità e attitudine espressiva, Maria
Jole Serreli e Loredana Galante hanno creato
un punto d’unione fra le proprie due opere,
rafforzato dall’interazione con il pubblico
presente durante l’evento e dando vita a una
poetica armonica e coinvolgente.
I presenti hanno assistito con attenzione e
commozione al loro aggraziato interagire,
“cucendo” insieme le loro rispettive poetiche
e creando un legame, un filo tra loro due, che
si sono conosciute personalmente in questa
occasione usando il filo per tramandarsi le
loro confidenze. Pur con un codice stilistico
diverso, le due artiste sono accomunate
da un “intenzione sensibile” che si coglie
immediatamente venenedo a contatto con
il loro lavoro.
La curatrice e consulente moda Barbara
Santoni, che collabora da anni con la
stilista HUI Zhou Zhao ha seguito passo
passo e con estrema cura il lavoro delle
due artiste, che dedisderano porgerle un
ringraziamento speciale. Barbara Santoni
è anche editorialista,trend consultant, e
adv per riviste come Fashion Textile e Close

Up. Esperta dii arte contemporanea ha uno
sguardo molto attento a quel confine dove
arte contemporanea e moda s’incontrano e
si-confondono ed in questa “terra di mezzo”
dove spesso nascono i suoi progetti.
Huizhou Zhao è la fondatrice dell’Eachway
Fashion Group, gruppo di moda, arte e design
fra i più importanti della Cina, ed è, oltre a
una rinomata imprenditrice (le sue collezioni
riscuotono grande successo sia in Cina sia
sulle passerelle italiane), una designer che
pur essendo sempre attenta alle sfumature e
alle innovazioni nel settore moda, mantiene
uno sguardo accurato sulle tradizioni e
sulle ispirazioni che provengono dal mondo
dell’arte. Propone, con questa iniziativa, di
esaltare e promuovere non solo l’affascinante
connubio che si percepisce nella creatività
insita sia nella moda sia nell’arte, ma anche
la sperimentazione di contaminazioni e
parallelismi fra le culture di due “mondi” diversi,
la Cina e l’Occidente, creando un suggestivo
e intangibile “filo” che avvolge e collega
le due visioni in un unico comune obiettivo.
HuiZhou Zhao -Eachway Fashion Group ha
portato la sua moda alla Fashion week di Parigi
giànel 2009 e nel 2014 ha vestito le firstladies
dei capi di stato riuniti per ilvertice APEC a
Pechino(Asia Pacific Economic Cooperation).

E oltreché designerdi talento, considerata
tra le più quotate in Cina con il suo gruppo
moda,Eachway Fashion group, guida anche
la China Textile Entrepreneur Association,la
China Fashion Designer Association e l’Asian
Fashion Association.

Aprirà al pubblico il 5 settembre 2018
a Mantova, in concomitanza con il
Festivaletteratura, la mostra dedicata a Marc
Chagall (Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-deVence, 28 marzo 1985) il pittore che insieme
a Picasso e Robert Delaunay ha forse ispirato
il maggior numero di poeti, scrittori e critici
militanti del Novecento.
La mostra a cura di Gabriella Di Milia, in
collaborazione con la Galleria di Stato
Tretjakov di Mosca, è promossa dal Comune
di Mantova e organizzata e prodotta con la
casa editrice Electa ed è stata presentata
mercoledì 11 luglio alla Triennale di Milano
dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, dalla
curatrice Gabriella Di Milia e da Rossana
Cappelli di Electa.
“Finalmente, dopo 19 anni torneranno in
Italia anche i teleri di Chagall – ha dichiarato
il sindaco di Mantova Mattia Palazzi -. E’
originale anche il periodo della mostra, da
settembre a gennaio, una scommessa che
destagionalizza il turismo a Mantova e fa
conoscere la città in mesi in cui viene meno
visitata. Chagall, dunque, aiuta e promuove
l’economia mantovana. L’aspetto espositivo
resta importante per Mantova, ritengo che
insieme alla modernizzazione dei servizi offerti
ai turisti, sia un investimento fondamentale per

rilanciare la nostra città”.
L’esposizione “Marc Chagall come nella
pittura, così nella poesia” sarà allestita
a Palazzo della Ragione, monumento
medievale che sorge nel cuore della città,
decorato con straordinari cicli di affreschi, per
secoli centro del potere civico di Mantova.
Il Palazzo sarà restituito alla città proprio
a settembre, dopo un lungo e complesso
intervento di valorizzazione che consentirà di
ospitare un palinsesto di attività culturali ricco
e qualificato.
In particolare il Comune di Mantova ha
inaugurato con la casa editrice Electa
una programmazione espositiva triennale
dedicata al Novecento, di cui Chagall è
la prima tappa. La mostra espone oltre 130
opere tra cui il ciclo completo dei 7 teleri dipinti
da Chagall nel 1920 per il Teatro ebraico da
camera di Mosca: opere straordinarie che
rappresentano il momento più rivoluzionario
e meno nostalgico del suo percorso artistico.
I relatori hanno ricordato che i teleri
costituiscono un prestito eccezionale della
Galleria di Stato Tretjakov di Mosca, di assai
rara presenza in Italia: furono esposti a Milano
nel 1994 e a Roma nel 1999 dopo le esposizioni
del 1992 al Guggenheim di New York e del
1993 al The Art Institute di Chicago.

Il progetto espositivo proporrà, attorno alle
sette opere, la ricostruzione dell’environment
del Teatro ebraico da camera, ossia una
“scatola” di circa 40 metri quadrati di
superficie, per cui Chagall aveva realizzato,
oltre ai dipinti parietali, le decorazioni per
il soffitto, il sipario, insieme a costumi e
scenografie per tre opere teatrali.
Una selezione di opere emblematiche (dipinti
e acquerelli) di Marc Chagall degli anni 1911 –
1918 accompagnerà l’allestimento immersivo
del Teatro ebraico da camera, insieme a
una serie di acqueforti, eseguite tra il 1923
e il 1939, tra cui le illustrazioni per le Anime
morte di Gogol’, per le Favole di La Fontaine
e per la Bibbia. Le incisioni si inseriscono nel
percorso espositivo a testimoniare lo stretto
rapporto tra arte e letteratura nel periodo
delle avanguardie.
La mostra sarà accompagnata da un
catalogo edito da Electa che, oltre a restituire
le influenze e contaminazioni artistiche e
culturali che Chagall assorbì vivendo a
Vitebsk, San Pietroburgo, Parigi e Mosca,
racconta la fascinazione che il pittore russo
esercitò su poeti, artisti, letterati dell’inizio del
secolo scorso.
Il volume raccoglierà, per la prima volta

tradotti, i principali testi letterari e poetici che,
sull’artista, hanno scritto critici, intellettuali e
poeti del suo tempo.
La pittrice Marevna descrive Chagall a Parigi
dove si trasferì nel 1910 come un personaggio
unico: “Estremamente seducente, sicuro di
sé e pieno d’ambizione, abbandona molto
presto il gruppo degli emigrati per avvicinarsi
all’ambiente dell’avanguardia internazionale.
I suoi amici sono: scrittori progressisti come
Apollinaire e Ricciotto, Canudo e i cubisti di
Montparnasse, vicini a Robert Delaunay”.
Chagall e le Avanguardie
Trasferitosi a Parigi dal 1910, Chagall non può
abbandonare i ricordi della vita a Vitebsk,
perché i suoi sentimenti si sono sviluppati e
raffinati nella sofferenza ebraica. Ma poteva
correre il pericolo di essere sopraffatto dai
suoi inquietanti fantasmi. Cerca perciò una
soluzione di ordine formale nel linguaggio
dell’avanguardia.
Pur mantenendo un interesse preminente per
i suoi soggetti, adotta la libertà di mezzi del
cubismo e, svuotando la forma geometrica
di tutto quel che poteva ricondurre al reale,
riesce a rimanere fedele al modo di vedere,
sentire e immaginare della sua infanzia e
giovinezza. La sua pittura non avrà altre

prospettive, egli rimarrà per tutto il corso della
sua vita fermo nella decisione di restare il
pittore che è nato.
Chagall, infatti, non si è mai inserito in una
corrente artistica fermandovisi e compiendo
una scelta definitiva.
Il legame con la tradizione russa, ebraica
orientale e, nello stesso tempo, il desiderio
di non sentirsi completamente escluso
dalla vitalità delle nuove proposte dell’arte
occidentale lo hanno spinto ad accostare
culture e stili lontani. Villaggi dipinti con
una elementarità volutamente infantile,
suppellettili dall’aspetto naif - come nelle
insegne delle botteghe della provincia russa,
collezionate da lui stesso e dai cubo-futuristi
russi -, associati a virtuosistiche scomposizioni,
a invenzioni geometriche, costituiscono una
ricorrente aneddotica che sembra insinuarsi
per squilibrare il più possibile un quadro e che
non vi riesce quasi mai perché ricomposta
in un imprevedibile ordito. La scomposizione
serve all’artista per sviluppare un linguaggio
otticamente associativo, commisurato al
linguaggio del sogno.
Lo stesso si può affermare per i simultanei
e trasparenti contrasti cromatici attinti alla
pittura di Sonia e Robert, Delaunay. Gli
oggetti, gli animali, i personaggi, ingranditi

o miniaturizzati, divengono catalizzatori di
stati d’animo, di associazioni insolite, le loro
superfici non sono dinamizzate e scomposte
per creare effetti di movimento ma per
rompere una rigida compattezza e conferire
alle immagini una ambiguità evocativa che
rende ogni cosa sconosciuta.
Così come nella sperimentazione dei dipinti
per il Teatro ebraico di Mosca, nei quali le
scansioni cromatiche non costituiscono una
completa adesione di Chagall all’astrattismo
e al suprematismo, che l’artista considera,
come il cubismo, troppo realista. Un triangolo,
un cerchio, un quadrato, sono per lui oggetti.
Al suo avversario Malevič pare che abbia
detto: “Un quadrato, posso sedermi sopra,
comprende mio caro: un quadrato è un
oggetto”.
Il Teatro ebraico da camera di Mosca
Dopo i fondali celebrativi del primo anniversario
della rivoluzione d’ottobre, eseguiti da
Chagall a Vitebsk nel 1918, per la seconda
volta l’artista realizza un’opera di carattere
collettivo, dedicata alla realtà teatrale così
concentrata sull’arte delle apparenze.
I teleri di Chagall per l’esordiente Teatro
ebraico da camera di Mosca (1920)
costituirono una rara opportunità, non solo
per le dimensioni notevoli ma anche perché

anticiparono i programmi innovatori che
il regista Aleksej Granovskij si proponeva.
L’esigenza di collegarsi all’attualità liberò
inoltre l’autore da quel senso di nostalgia che
spesso predominava nei suoi stati d’animo.
Nel ciclo pittorico il teatro si identifica con la
festa della rivoluzione d’ottobre vissuta da
Chagall come rinnovamento e affermazione
della massima libertà individuale.
Nel grande pannello “Introduzione al teatro
ebraico”, che occupava la parete sinistra
della platea, si avverte subito che Chagall si
è svincolato dal quel che era diventato il suo
modo abituale di fare pittura, sperimentando
metodi più sintetici e immediati. Le strisce del
fondo, che si intersecano in settori curvilinei,
sono modulate dal nero alle più impalpabili,
chiarissime tinte. Sono geometrie che dividono
in comparti i singoli protagonisti di una grande
parata e, nello stesso tempo, li tengono insieme.
La parte sinistra del dipinto, con il gruppo dei
ritratti a grandezza naturale dei personaggi
attivi nell’impresa: dal regista Granovskij al
critico Efros, agli attori, è scherzosa, come per
sdrammatizzare le difficoltà da affrontare.
Lo stesso Chagall, portato in braccio da
Efros, appare il simbolo di un atteggiamento
battagliero. L’artista mette insieme gesti,
caratteri, funzioni, situazioni di una umanità che

vive l’incerto presente, coinvolta in incidenti
di ogni tipo e condizionata da manie che la
fanno apparire isolata nella bizzarria di una
nuova condizione. Volendo accettare tutti gli
elementi contraddittori di un momento storico
colmo di interrogativi l’artista doveva sentirsi
fortemente
combattuto.
Probabilmente
riuscì a contenere tutte le spinte contrarie e
opposte per la sua vicinanza al chassidismo,
il movimento mistico ebraico che gli suggerì
i modi di affrontare le difficoltà della vita
quotidiana insieme a tutto il grande subbuglio
psicologico di quegli anni russi brulicanti
di violenza e sogni impossibili. La saggezza
chassidica cresceva nella gioia piena della
vita, alla tavola del rabbino nei giorni di festa,
mediante sentenze, epigrammi, leggende,
improvvisazioni esegetiche che puntavano
alla redenzione dal peccato con il paradosso
e l’ironia. Oppure nelle capriole per le vie
e nei mercati che esprimevamo la fiducia
nell’emozione spontanea come mezzo di
comunicazione con Dio.
Nello spazio di massima evanescenza a destra,
i tre saltimbanchi, che ricordano i pagliacci
del teatro popolare ebraico, sono degli svitati,
dei folli di Dio, che uniscono santità e allegria.
Questa parete dipinta con pennellate leggere
ed euforiche indica che qualcosa di nuovo è

avvenuto nella mente dell’artista e che egli è
pronto a realizzare nuovi capolavori.

fiorenzo.cariola@comune.mantova.gov.it
t 0376 338303

Nel teatro erano situati, sulla parete di destra, i
quattro quadri raffiguranti le Arti personificate:
la Musica rappresentata da un violinista
mefistofelico, la Danza da una mastodontica
ballerina, il Teatro dal Badchan, l’animatore
di matrimoni ebrei e, infine, La Letteratura
dalla figura tutta bianca dello scriba-poeta.
I pannelli sono sormontati da una striscia
di simboli commestibili e terribili. È questo il
Fregio che rappresenta il banchetto nuziale
in cui, accanto a pesci, pani, frutta e galli
vivi, si serve anche un amante defunto, per
accennare forse al fatto che il vecchio teatro
ebraico sarebbe stato soppiantato da una
poetica dell’assurdo.

Electa
Ilaria Maggi
t 02 71 046 250
ilaria.maggi@mondadori.it
responsabile comunicazione
Monica Brognoli
monica.brognoli@mondadori.it

Dirigendosi verso la porta d’uscita della sala
gli spettatori potevano osservare il dipinto”
Amore sulla scena”, opera in cui è evidente
sino a che punto Chagall poteva spingersi
nell’uso di elementi non oggettivi rimanendo
il pittore delle suggestive immagini psichiche,
a doppio senso.
Uffici stampa
Comune di Mantova
Fiorenzo Cariola

Marie Hugo Contours for Eternity

“Inchiostro e acqua sono le mie parole, la mia
lingua dell’anima. Con la fusione e l’incompatibilità
di questi due liquidi – da tempo miei inseparabili
complici – io gioco, sulla carta o sulla tela, e creo
torrenti, tempeste, fiumi, laghi... continuamente
affascinata dalla natura e dai suoi tormenti,
cercando di lasciare una traccia umana, un
segno dove i pieni sono lì per ricattare i vuoti.”
Così, con la stessa forza espressiva e poetica
che guida le sue pennellate, Marie Hugo
sintetizza la matrice del linguaggio artistico al
quale è rimasta nel profondo sempre fedele,
lasciando orgogliosamente intuire tra le righe
quanto sia stato influente per lei il periodo della
formazione giovanile all’Ecole des Beaux Arts di
Montpellier, dove iniziò il percorso accademico,
specializzandosi in Incisione e Litografia, e sviluppò
quell’approccio sensibile e appassionato al
mondo della carta e degli inchiostri che continua
ancor oggi ad essere centrale nella sua carriera
di pittrice.
Victor Hugo scrisse: “l’inchiostro, quell’oscurità che
genera la luce”. Una visione geniale e potente,
per certi versi filosofica, che Marie ha saputo ben
cogliere dall’illustre trisnonno, sviluppando con
grande maestria quell’occhio attento alla “forma
come contro-forma” che la fa sentire vicina alla
figura dell’incisore quando traccia i suoi segni e
che ha favorito una naturale affinità gestuale con
l’arte orientale più raffinata.

Ed è proprio lì, nel gioco sapiente quanto
imprevedibile con il rifiuto o la fusione dell’inchiostro
in acqua – quasi fluttuando tra figurazione e
astrazione, attraverso un sottile equilibrio di pieni
e di vuoti, di luce e oscurità – che il lavoro più
recente di Marie Hugo rappresenta la coerente
evoluzione del suo istintivo interesse per le forme
organiche, quali sublimi espressioni atemporali di
una matrice divina che è l’essenza stessa di ogni
cosa, come rivela magicamente questa breve
citazione di Novalis:
“Gli uomini percorrono sentieri diversi. Chi li segue
e li confronta vedrà nascere meravigliose figure;
figure che sembrano appartenere a quella
grande scrittura cifrata che ritroviamo ovunque:
sulle ali degli uccelli, nei gusci delle uova, nelle
nuvole, nella neve, nei cristalli, nelle forme delle
rocce, nelle acque ghiacciate, nelle piante, negli
animali, negli uomini, nelle luci del cielo e nelle
singolari congiunture del destino”
(Novalis, Les disciples à Saïs, 1798)
VIDEO INSTALLAZIONE
Film “Contours pour l’ Éternité ”
Idea originale di Marie Hugo
Scritto da Marie Hugo e François Manceaux
Realizzazione François Manceaux
Un giorno, nel suo studio, Marie Hugo ha modellato,
piegato, legato una sottile rete di fili di metallo.

Ecco come è nata “Medusa”. Questa nuova
struttura sembrava catturare luce, vuoto, spazio,
tempo… Poi, pensò di ideare un modello e di
metterlo in scena nei luoghi in cui trae ispirazione.
Con il regista François Manceaux, nel corso delle
stagioni, hanno filmato Medusa in questi diversi
luoghi: la casa della sua infanzia, il misterioso
giardino che la circonda, il fiume Vidourle della
regione, le spiagge della Camargue, i tori, il
Mediterraneo.
Nella ricerca artistica dei “Contorni dell’Eternità”,
Medusa diviene il personaggio principale di un
poema per immagini sullo scorrere del tempo, il
ritmo delle onde, l’eternità della vita.
Una video installazione che cattura e suggestiona
l’osservatore, generando un’atmosfera onirica,
sospesa nel tempo, che dona un incredibile valore
simbolico all’intera mostra.
NOTE BIOGRAFICHE ESSENZIALI
Marie Hugo proviene da una famosa famiglia
francese di artisti e scrittori. Vive e lavora tra Londra
Parigi e il Sud della Francia, dove è nata. All’età
di sedici anni entra all’École nationale des BeaxArts di Montpellier specializzandosi in incisione
e litografia. Terminati gli studi accademici, si
stabilisce ad Hong Kong dove si dedica alla pittura
murale per le grandi committenze pubbliche.
Il 1982 segna il suo ritorno in Europa e l’inizio di
una nuova fase della propria vita artistica in cui,
con l’utilizzo prevalente dell’inchiostro di China

e pigmenti su carta o su tela, sviluppa uno stile
estremamente originale, che esprime la sua
profonda affinità con le forme tradizionali dell’arte
cinese e rappresenta un sofisticato connubio di
diverse forme estetiche.
Alla fine degli anni ‘90 riprende a lavorare nello
studio di suo padre, Jean Hugo. Lì, nella grande
proprietà di famiglia, immersa nella natura
selvaggia e rigogliosa del Sud della Francia,
sperimenta nuove forme espressive in cui fiori,
rami, bambù, insetti, uccelli, foglie di loto, pietre,
acqua… diventano motivi importanti nel suo
lavoro, portandola a numerose esposizioni in
Francia e all’estero (in particolare New York,
Londra, Tokyo).
Nel 2007 realizza una monumentale installazione
al Château de Haroué, a Nancy.
Nel 2014 è stata invitata a partecipare al festival di
arte contemporanea, Art in the Park, nei giardini
botanici di Kuala Lumpur, creando una struttura
di bambù che ospita la sua installazione “Pantun
Forest”.
Nel 2015 è stata incaricata di progettare un
enorme opera effimera dipinta sul pavimento di
sabbia della famosa Arena romana di Arles per la
“Corrida Goyesque”.
Nel 2016 trascorre gran parte del suo tempo
sull’isola di Guernsey, nella casa del suo più
famoso antenato, Victor Hugo, ricercando il
contributo del trisnonno alla decorazione della
grande dimora, divenuta ormai un museo. Questa

ricerca porta alla nascita del libro “Hauteville
House: Victor Hugo décorateur”, pubblicato con
le sue illustrazioni da Paris/Musée.
Nel 2017 espone a Venezia, a Palazzo Polignac,
in occasione della Biennale Internazionale d’Arte,
con alcune opere che fanno parte del corpus
presentato ora a Milano.
Sue opere sono presenti in importanti collezioni
private.
Contorni per l’Eternità / Contours for Eternity
Marie Hugo
Exhibition / Installation
9-30 maggio 2018
Galleria Francesco Zanuso
Corso di Porta Vigentina 26, 20122 Milano
H da lunedì a giovedì ore 15-19 venerdì su
appuntamento
T +39 335 637 9291
E francesco.zanuso@gmail.com
S www.galleriafrancescozanuso.com

Mast Foundation For Photography
Grant On Industry And Work
Bologna

Sarah Cwynar
Tracy Grid Blue to Pink

MAST FOUNDATION FOR PHOTOGRAPHY GRANT
ON INDUSTRY AND WORK
MAST.GALLERY, BOLOGNA, 31 GENNAIO – 1
MAGGIO 2018
URS STAHEL, CURATORE DELLA PHOTOGALLERY
MAST E DELL’ESPOSIZIONE
Il premio della Fondazione Mast per la fotografia
giunge alla sua quinta edizione. Presentato negli
anni precedenti con il nome “GD4Photo Art”,
da quest’anno si chiamerà “Mast Foundation
for Photography Grant”. A ogni edizione, un
gruppo internazionale di esperti seleziona circa 40
fotografi e fotografe. In un secondo tempo, una
giuria sceglie i quattro progetti più interessanti. I
candidati prescelti hanno a disposizione sei mesi
di tempo per portare a termine il loro progetto,
che sarà infine presentato nella PhotoGallery
della Fondazione MAST.
Con questo concorso, la Fondazione MAST intende
sostenere l’indagine di giovani artisti e fotografi
sui temi dell’industria, della tecnologia, del
territorio e del lavoro. Dobbiamo continuamente
prendere atto di quanto siano scarse le nostre
conoscenze sul mondo dell’invenzione e
della scoperta scientifica, la progettazione, la
produzione, il marketing e la vendita di macchine
e prodotti, di quanto siano limitate la diffusione
e la circolazione di immagini provenienti da
questi settori. Tanto più importante ed essenziale
diventa allora visualizzare queste realtà: solo

restituendole attraverso le immagini possiamo
tentare di seguirne i percorsi, di comprendere le
novità e il futuro della ricerca, dello sviluppo e
della produzione. E la comprensione del mondo è
condizione primaria ed essenziale per l’esistenza di
un cittadino adulto e responsabile in una società
libera e democratica.
Mari Bastashevski (nata in Russia, vive tra
Danimarca e Svizzera) ha realizzato il progetto
Emergency Managers [Manager dell’emergenza],
con cui affronta il tema della crisi idrica della città
di Flint, che ebbe inizio nel 2013-2014, quando le
fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile
furono trasferite da Detroit alla città stessa e al
fiume Flint. La cessazione del contratto di fornitura
in vigore da anni con Detroit e il passaggio a
una rete propria furono progettati e realizzati
in modo così sconsiderato che una parte della
popolazione afroamericana fu contaminata dal
piombo. Nel suo lavoro, Bastashevski discute varie
forme di gestione delle crisi sul lungo periodo, che
si rivelano tutte a vantaggio dei manager dello
stato di crisi, dei funzionari pubblici e dei gruppi
industriali che ad essi sono legati.
Con un video e nove fotografie, Sarah Cwynar
(nata in Canada, vive a New York) affronta il tema
del colore, dei sistemi tintometrici e dell’industria
dei colori e dei cosmetici che vi si cela dietro. È
lei stessa a fornire una descrizione del suo lavoro:
“Questo progetto video consiste in un film dal
titolo Colour Factory [La fabbrica del colore] ed
esplora la produzione commerciale del colore e

la sua standardizzazione, in relazione a temi quali
la teoria del colore e il femminismo. In definitiva,
il progetto è incentrato sugli standard del colore,
della bellezza e del capitalismo, in quanto modelli
imposti nell’esperienza della vita umana.
Nel corso degli ultimi dieci anni, Sohei Nishino ha
realizzato una serie di opere a metà strada tra la
mappa e il diorama, complesse composizioni di
immagini di città. Osservandole si ha da un lato la
sensazione di osservare dall’alto la mappa di una
città, dall’altro la mappa stessa appare affollata
di istantanee dal carattere molto privato, scattate
da Sohei Nishino durante le sue peregrinazioni
urbane.
Sono centinaia, migliaia di fotografie a costruire
la rappresentazione della città oppure, come
nel caso di questo progetto intitolato Il Po, del
corso del fiume Po dalla sorgente al Delta.
Nishino mescola le due forme, combina micro- e
macroprospettiva fino a ricavare un’indagine e
una rappresentazione vivacissima e poetica del
fiume, inteso come condizione fondamentale per
l’esistenza di un insediamento e persino per ogni
forma di vita umana.
Il progetto The Desert [Il Deserto] di Cristobal
Olivares ha per tema i fenomeni migratori in
atto dalla Repubblica Domenicana verso il Cile.
Sembra che circa 30.000 persone abbiano già
lasciato la loro terra e che circa 15.000 di loro
siano entrati illegalmente in Cile. Olivares scrive:
“Ai dominicani viene richiesto un visto speciale
per entrare come turisti, e questo li rende facili

prede dei trafficanti, da cui
sistematicamente vengono ingannati, derubati
e abusati psicologicamente e sessualmente.
La maggior parte viene intercettata nel
paese d’origine tramite offerte di viaggio che
comprendono visti contraffatti, itinerari di dieci
giorni tra voli in aereo, bus e lunghi percorsi a piedi
attraverso il deserto, ai confini tra Perù, Bolivia e
Cile, dove le principali minacce sono costituite da
campi minati, da montagne che superano
i 3800 metri di altitudine e dalle temperature
estreme, sia di giorno sia di notte”. Olivares
ingrandisce le sue fotografie di paesaggio, spesso
vuote, e ne fa degli sfondi che vengono appesi
direttamente alla parete. Sopra, di fianco o
accanto, inserisce i piccoli ritratti incorniciati dei
migranti, a cui l’autore dà la parola nei suoi video.

Mari Bastashevski Dirigente Karengnondi Water
Authority a battuta di pesca Detroit

Cristobal Olivares J.(38) The Desert

Sohei Nishino Il Po, Vecchia centrale elettrica

Cristobal Olivares Untitled The Desert

Sohei Nishino Il Po, Pescatore di 85 anni

La Galleria Francesco Zanuso, in Corso di Porta
Vigentina 26 a Milano, presenta NATURALISMI
a cura di Horatio Goni Rinaldini. La mostra
inaugurerà mercoledì 7 marzo alle ore 18.30.
Saranno presentate opere di Paolo Brenzini,
Alberto de Braud, Horatio Goni, Julia Krahn, Mauro
Maffezzoni, Lorenzo Tamai, Maurizio Vetrugno e
Elena von Hessen.
Nella presentazione in catalogo il curatore scrive:
“L’idea è d’individuare uno o vari elementi
armonici, in sintonia e con riferimento alla natura,
colti nelle opere.
Se si guarda un fiume, il fluire dell’acqua che
scorre davanti agli occhi è continuo e costante;
l’occhio registra percettivamente un momento
visivo dell’acqua che passa. Così penso sia
naturale far scorrere e dirigere il proprio sguardo
in movimento, orientandolo a partire da un’opera
vicina, e spostarlo poi verso altre più lontane,
individuando nuovi significati e dinamiche
reciproche. Per essere aperti a una particolare
possibilità di lettura davanti a un insieme di opere
scelte, dove la singola individualità di ogni artista

presente non viene penalizzata, ma diviene parte
dell’identità, senso e completezza della mostra.”
Le opere rimarranno esposte fino a giovedì 29
marzo 2018

Naturalismi
a cura di Horatio Goni Rinaldini
7-29 marzo 2018
inaugurazione mercoledì 7 marzo ore 18.30
artisti:
Paolo Brenzini
Alberto de Braud
Horatio Goni
Julia Krahn
Mauro Maffezzoni
Lorenzo Tamai
Maurizio Vetrugno
Elena von Hessen
Galleria Francesco Zanuso
corso di Porta Vigentina 26, 20122 Milano
T +39 335 637 9291
E francesco.zanuso@gmail.com
S www.galleriafrancescozanuso.com

NUDi - Andrea Boyer
Milano

Dopo la mostra sul disegno, ARTESPRESSIONE
dedica una seconda mostra all’artista milanese
ANDREA BOYER, che da tempo ha trovato anche
nella fotografia un valido mezzo espressivo.
“Versatile, polimorfo, dotato di uno straordinario
senso mimetico di forme e di linguaggi poetici e
artistici, si può dire che Andrea Boyer non possieda
un modo esclusivo d’espressione, a meno che
non si voglia attribuirglieli tutti”…
Il progetto NUDI, inserito nell’ambito di MILANO
PHOTOFESTIVAL 2018 e presentato all’ottava
edizione di MIA PHOTO FAIR, propone una nuova
lettura del nudo che, in relazione allo spazio,
diventa specchio del rapporto uomo/vita. Non
più limitato alla mera rappresentazione di un
corpo, il nudo diviene territorio di confronto e di
scambio, luogo di ricerca identitaria. I soggetti
s’inseriscono in spazi minimalisti. La fluidità dei
corpi è spesso interrotta da movimenti di rottura
che generano una voluta disarmonia, esaltata
dalla flessuosa sensibilità interpretativa dei ballerini
professionisti coinvolti nel progetto. Due i percorsi,
distinti ma paralleli: Nel primo (Cellophane) un
involucro claustrofobico e vincolante è metafora
di inespressi desideri di fughe impossibili, da se
stessi come dalle quotidiane realtà. Nel secondo,
i corpi vivono in un’estetica scultorea, dove la
figura, denudata della sua classica identità, si
appropria di uno stato contraddistinto da una
profondità emotiva di ampio respiro.

Otto Opere di Misericordia
Oliviero Rainaldi - Napoli

Dal 18 luglio, arriva al Pio Monte della Misericordia di
Napoli l’arte contemporanea e mistica di Oliviero
Rainaldi che presenta in anteprima assoluta il
suo ultimo lavoro Le otto opere di Misericordia ,
rivisitazione de Le Sette Opere di Misericordia
, uno dei più grandi capolavori del Caravaggio
conservato proprio al Pio Monte.
Le otto opere di Misericordia di Oliviero Rainaldi
a cura di Maria Savarese
dal 18 luglio (a partire dalle 18.30) al 30 settembre
2018
Pio Monte della Misericordia, Napoli
Oliviero Rainaldi, classe 1956, artista di fama
internazionale le cui opere sono presenti all’estero
e in Italia - come Caduti nel Palazzo dell’ONU, il
bassorilievo Neptune in the Wind realizzato per il
marchio Maserati, la scultura simbolo del Frederik
Meijer Gardens & Sculpture Park in Michigan presenta il 18 luglio a Napoli Le otto opere di
Misericordia, il suo ultimo lavoro: all’interno del Pio
Monte della Misericordia l’artista rivisita Le Sette
opere di Misericordia (1607) del Caravaggio, uno
dei più grandi capolavori della storia dell’arte qui
conservato.
L’intento di Rainaldi è quello di completare - come
se la sua opera fosse l’estensione naturale profusa
dalla luce del quadro - il lavoro del Caravaggio,
caricandolo di ulteriori segni mistici e profondi
significati.

Il dipinto del Merisi – che fu la prima commissione
da parte di Luigi Carafa che protesse la fuga
dell’artista da Roma dopo la condanna per
omicidio – esprime attraverso il forte contrasto
di luci la visione diretta della realtà che lascia
emergere la verità delle azioni e i sentimenti di
compassione.
Rainaldi, alle sette opere - Dar da bere agli
assetati, Ospitare i pellegrini,Visitare gli infermi,
Dar da mangiare agli affamati, Vestire gli ignudi,
Visitare i carcerati e Seppellire i morti - col suo
progetto unico propone l’aggiunta di un’ottava:
la misericordia con sé stessi, il proprio essere che è
luogo dell’accoglienza, del perdono, della carità,
come preparazione attraverso la conoscenza e
riconciliazione con la propria interiorità.
Le otto opere di Misericordia sono così sintetizzate,
non più nella rappresentazione descrittiva di
ogni singola opera, bensì nella loro più profonda
essenza.
In bilico tra sacro e profano, misticismo e indagine
sulla natura umana, la scultura realizzata per
l’esposizione partenopea si ispira a quella fiamma
simbolo dello Spirito, citando la torcia che
compare al centro della tela del Caravaggio che
troneggia nell’abside della Chiesa.
La mostra è curata da Maria Savarese, nasce dalla
collaborazione scientifico-culturale tra Oliviero
Rainaldi, il Pio Monte di Misericordia di Napoli e

vede la partecipazione di Genus Bononiae, del
Museum of Contemporary Art di Shanghai (MoCa),
del Venice International University, Frederik Meijer
Gardens & Sculpture Park (Michigan, USA) e del
Museo d’Arte Contemporanea di Cassino.
L’evento vede come main sponsor Italgas, leader
nella distribuzione del gas in Italia e terzo in Europa,
come sponsor Campari Group, Lottomatica
attraverso Il Gioco del Lotto, Grimaldi Group e
come sponsor tecnico Quayside e Caldic Italia
S.r.l.
L’istallazione – che avrà poi un seguito itinerante
– è accompagnata da un catalogo edito da
Allemandi con un’introduzione di Alessandro
Pasca di Magliano, Soprintendente del Pio Monte
della Misericordia, e testi di Maria Savarese, Qilan
Shen e Claudio Strinati.
La mostra vede la partecipazione del Chirurgo
Dottor Paolo Vittorini che da vent’anni anni
si occupa di Body Sculpting e della Scultura
dell’Obesità, perché a volte la sofferenza anticipa
la bellezza.
Scheda della mostra
Sede Pio Monte della Misericordia, Via dei Tribunali,
253 - Napoli
Date 18 luglio (dalle ore 18.30) - 30 settembre 2018
Orari dal lunedì a sabato, ore 9 - 18. Domenica,

ore 9 - 14.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima)
Ingresso
Intero
€
7,00
Ridotto
€
5,00
(il
biglietto
consente
la
visita
all’istallazione, alla chiesa e alla quadreria)
segreteria@piomontedellamisericordia.it
Catalogo edito da Allemandi con con
un’introduzione di Alessandro Pasca di Magliano,
Soprintendente del Pio Monte della Misericordia,
e testi di Maria Savarese, Qilan Shen e Claudio
Strinati?
Ufficio stampa nazionale - Arthemisia
Adele Della Sala - ads@arthemisia.it - +39 345
7503572
Ufficio stampa Napoli - NORA comunicazione
Eleonora Caracciolo di Torchiarolo –
info@
noracomunicazione.it - +39 339 8959372

Picasso Metamorfosi - Milano

PICASSO
Metamorfosi
Palazzo Reale, Milano
dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019
Se tutte le tappe della mia vita potessero essere
rappresentate come punti su una mappa e unite
con una linea, il risultato sarebbe la figura del
Minotauro.
Pablo Picasso, Minotauromachia (1935)
La mostra Picasso Metamorfosi in programma
dal 18 ottobre a Palazzo Reale segna la stagione
autunnale milanese: dedicata al rapporto
multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha
sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera,
con il mito e l’antichità, si propone di esplorare
da questa particolare prospettiva il suo intenso e
complesso processo creativo.
Promossa e prodotta da Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, la
mostra è curata da Pascale Picard, direttrice
dei Musei civici di Avignone. Il progetto, tappa
milanese della grande rassegna europea triennale
Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée
Picasso di Parigi con altre istituzioni internazionali,
presenta circa 200 opere tra lavori di Picasso

e opere d’arte antica cui il grande maestro si è
ispirato, provenienti dal Musée National Picasso di
Parigi e da altri importanti musei europei come,
tra gli altri, il Musée du Louvre di Parigi, i Musei
Vaticani di Roma, il Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, il Musée Picasso di Antibes, il Musée des
Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou di Parigi, il
Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di
Barcellona.
Il progetto si innesta in un percorso di
approfondimento sul grande artista intrapreso
da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio
ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il
rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima
fra tutte l’esposizione di Guernica nella Sala delle
Cariatidi nel 1953, un avvenimento eccezionale e
un autentico regalo che Picasso fece alla città;
seguì, a distanza di quasi mezzo secolo, una grande
antologica nel settembre 2001, quattro giorni
dopo gli attentati alle Twin Towers, organizzata con
la collaborazione degli eredi dell’artista; infine la
rassegna monografica del 2012, che documentò
in un grande excursus cronologico la varietà di
tecniche e mezzi espressivi che caratterizzarono
la produzione dell’artista spagnolo.
Con Picasso Metamorfosi invece sarà l’antichità
nelle sue diverse forme a declinarsi nelle mitologie
reinventate da Picasso e presentate nelle sei
sezioni della mostra con le opere del grande artista
accostate a quelle di arte antica – ceramiche,

vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele - che
lo hanno ispirato e profondamente influenzato.
1. Mitologia del Bacio – Ingres, Rodin, Picasso
Con l’invenzione delle Demoiselles d’Avignon
(1907), riconosciuta come il manifesto di una
nuova estetica, Picasso scardina i codici
della pratica artistica accademica. Ma lo fa
poggiando sulla propria formazione classica,
nutrendosi degli archetipi della storia dell’arte,
dove scopre forme adatte alla metamorfosi dei
codici artistici vigenti. Prima di lui, erano stati
Ingres e Rodin ad aprire la strada. L’introduzione
della mostra riunisce i tre artisti attorno al tema del
bacio con alcuni dipinti di Picasso cui fanno da
contrappunto due opere emblematiche: Il bacio
di Rodin e Paolo e Francesca di Ingres. Il confronto
rivela come l’approccio di Picasso conduca
ad un’interpretazione libera e profondamente
innovativa dell’antichità. Ne sono testimoni le
varie versioni de Il bacio presenti in mostra, diverse
una dall’altra e connotate da una evidente
tensione erotica che Picasso declinerà per tutta la
sua carriera, dal 1899 sino al 1970. Questa pulsione
evidenzia da subito come uno dei centri della sua
opera sia il suo rapporto con l’universo femminile,
così come molto trattato risulta anche il tema
dell’artista e dei suo modelli in studio.
2. Arianna tra Minotauro e Fauno
La ricerca estetica di Picasso sin dall’inizio si rifà
alle tante raffigurazioni di esseri fantastici presenti

nel repertorio mitologico. Tra i suoi punti di
riferimento ricorrenti vi sono figure ibride lacerati
tra umano e animale, bene e male, vita e morte.
Le sue opere sono popolate da Fauni maschi e
femmine - rappresentati nei disegni a penna e
inchiostro Fauno, cavallo e uccello (1936) e Fauno
(1937) e nel celebre olio Testa di Fauno (1938) ma anche da minotauri e centauri. La figura di
Arianna, emblema della bellezza che incarna
il rinnovamento tra tradimento e idillio amoroso,
suggerisce l’idea di una rinascita perpetua e
ciclica. Nell’opera di Picasso, numerose sono le
odalische sprofondate nel sonno che rimandano
alla celebre Arianna addormentata del Vaticano.
L’artista sviluppa attorno alla sua figura temi
che gli sono particolarmente cari: il Minotauro,
l’arena, la guerra, la passione amorosa e la
perpetua ebbrezza della vita incarnata dal
corteo bacchico. La affascinante bellezza di
Arianna offerta alla contemplazione è presente in
una serie di raffigurazioni con tutte le espressioni
dell’emozione amorosa: dall’erotismo sereno alle
fantasie sul rapimento e lo stupro cui rimandano
gli esseri ibridi che la affiancano. Esempi di
questa trasposizione sono l’acquaforte Ragazzo
pensieroso che veglia su una donna dormiente
al lume di candela (1934); i disegni a matita Due
figure (1933); Donna con le braccia incrociate al
di sopra della testa (1939) e i vari nudi femminili: gli
olii Nudo sdraiato (1932) e Nudo con un bouquet
di iris e uno specchio (1934) e i disegni a penna
e inchiostro Lo scultore e la sua modella (1931),

Nudo che si pettina (1954), Baccanale (1955).
3. Alla Fonte dell’Antico - Il Louvre
Il virtuosismo di Picasso si sviluppa sin dalla
sua adolescenza a contatto con una pratica
accademica di cui padroneggia perfettamente
la tecnica e il repertorio, avendo assimilato le
forme della scultura greca. Questo approccio
si sviluppa ulteriormente in occasione del suo
viaggio in Italia, a Roma e Napoli, nel 1917 e al suo
incontro con Olga Khokhlova. L’ispirazione classica
mitiga in questi anni l’intensa esperienza cubista.
La fonte (1921), si ispira a una personificazione del
fiume Nilo conservata al Campidoglio a Roma ma
anche a un dipinto di Ingres, e sfocerà - sempre
nel 1921 - nei dipinti delle Tre Donne alla fonte, il
cui soggetto è ispirato da una pittura di un vaso
greco conservato al Louvre. Picasso visita spesso
questo museo e si ispira alle figure dei bassorilievi
greci per il suo dipinto Donna seduta (1920), come
per il tardivo Nudo seduto su una sedia (1963),
per il suo bronzo Uomo stante (1942), il suo olio su
cartone Studio per “Il moscoforo” reinterpretato
in una chiave originale e distante dalla ieraticità
delle statue ellenistiche.
4. Le “Demoiselles” del Dyplon: tra greci, etruschi
e iberici
Picasso visita regolarmente il Louvre dal 1901 e
proseguirà le sue visite anche dopo la seconda
guerra mondiale. Tra il 1901 e il 1912, dalle
testimonianze della sua prima compagna

Fernande Olivier e del pittore-scrittore Ardengo
Soffici, vi tornerà numerose volte, scoprendo i
periodi arcaici e la pittura dei vasi greci d’epoca
geometrica, la cui estrema stilizzazione attira la
sua attenzione. I motivi a contorno delle figure
che osserva hanno un ruolo fondamentale nel
processo di elaborazione delle Demoiselles
d’Avignon come dimostrano i vari studi di nudi a
matita esposti in questa sezione, ma anche gli olii
Nudo seduto (1906-1907), Piccolo nudo seduto
(1907), le sculture in legno Tre nudi (1907), che
evolvono poi nelle sculture filiformi in legno Donna
seduta, Donna stante (1930) che annunciano
i lavori di Giacometti, ma si ispirano ai bronzi
dell’arte etrusca. L’arte greca cicladica pervade
inoltre il magnifico dipinto Nudo seduto su fondo
verde (1946) o ancora la serie in bronzo I Bagnanti
(1956). Picasso si è infine ispirato alla sua collezione
di oltre novanta pezzi di ex voto iberici in bronzo,
di cui vari esempi sono esposti per la prima volta
in questa mostra.
5. L’antichità delle metamorfosi
La spettacolare scultura La donna in giardino
(1932) in ferro saldato utilizzato come materiale
di riciclo e volutamente dipinta di bianco come
un marmo apre questa sezione per introdurre le
Metamorfosi di Ovidio, di cui Picasso illustra nel
1931 una celebre edizione pubblicata da Albert
Skira e di cui Skira, in occasione della mostra,
riediterà la copia anastatica. L’importanza della
pratica dell’acquaforte nell’opera di Picasso

applicata all’edizione a stampa permette qui
di approdare al libro d’artista. La scarsa tiratura
dell’opera e il modo in cui Picasso incide la lastra
di rame con un semplice tratto crea un effetto
concorrente al disegno. L’effetto grafico rinvia
ugualmente ai decori antichi dei vasi dipinti. Le
scene immaginate da Picasso accompagnano
il testo e sottolineano l’importanza della fonte
letteraria nell’interpretazione che ne propone
l’artista. Le Metamorfosi di Ovidio riappaiono
in qualche soggetto nella celebre suite Vollard
(1933-1935), di cui saranno presenti alcuni fogli,
che presenta l’artista nel ruolo dello scultore
al lavoro con la modella evocando il mito di
Pigmalione, senza dubbio tra i soggetti preferiti di
Picasso. Questa fascinazione per l’appropriazione
della femminilità può condurre a scene erotiche o
di stupro ricordando così scene antiche tra fauni
e baccanti.
6. Antropologia dell’antico
La ceramica è la protagonista di questa sesta e
ultima sezione. Picasso la scopre nel dopoguerra,
aprendo un nuovo capitolo delle sue declinazioni
dall’antico e, sperimentando il potenziale artistico
della terracotta dipinta, fa evolvere l’oggetto
dalla sua funzione d’uso allo status di opera
d’arte. Come nell’antichità, il ceramista e il
pittore coabitano nello studio e creano insieme.
Così la ceramista Suzanne Ramier incita Picasso
alla ricerca di nuovi profili di vasi e stimola la
consultazione dei repertori archeologici. Questa

immersione nell’universo ancestrale degli studi di
ceramisti evoca in Picasso il ricordo di Pompei e
rivela il suo gusto per tutte le forme d’espressione
decorative o artistiche provenienti dall’ambiente
romano. Picasso utilizza vari materiali riciclati
di studio, frammenti di contenitori culinari e di
piastrelle per arrivare a esiti straordinari come
nelle terrecotte: Vaso, donna con la mantella
(1949), Frammento di pignatta decorato con
un viso (1950), Musico seduto (1956), Suonatore
di flauto doppio seduto (1958); o nelle bellissime
ceramiche Vaso tripode con viso di donna (1950),
Portafiori a forma di uccello (1950-1951), Brocca
con toro (1957).
La mostra Picasso Metamorfosi propone dunque
di penetrare nel laboratorio intimo di un artista
mondiale alla luce delle fonti antiche che ne
hanno ispirato l’opera, ma anche di svelare i
meccanismi di una singolare alchimia che pone
l’Antichità al cuore di un modernità determinante
per l’arte del XX secolo.
Ufficio Stampa MondoMostre Skira:
Lucia Crespi, tel. 02 89415532, 338 8090545, lucia@
luciacrespi.it
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Mariani,
tel.
366
6493235,
federicamariani@mondomostre.it
Ufficio Stampa Comune di Milano:
Elena Conenna, elenamaria.conenna@comune.
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PICASSO Busto di donna

PICASSO Nudo sdraiato

PICASSO Nudo seduto,
studio per Les demoiselles de Avignon

PICASSO Suonatore di
flauto doppio seduto

PICASSO Donna seduta, legno

Post Zang Tumb Tuuum. Art Life
Politics: Italia 1918–1943 - Milano

La mostra “Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics:
Italia 1918–1943″, concepita e curata da Germano
Celant, esplora il sistema dell’arte e della cultura
in Italia tra le due guerre mondiali, partendo dalla
ricerca e dallo studio di documenti e fotografie
storiche che rivelano il contesto spaziale, sociale
e politico in cui le opere d’arte sono state create,
messe in scena, vissute e interpretate dal pubblico
dell’epoca.

24 ricostruzioni parziali di spazi pubblici e privati.
In questi ambienti, costituiti dall’ingrandimento in
scala reale delle immagini storiche, vengono ricollocate le opere originali di artisti come Giacomo
Balla, Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio de
Chirico, Fortunato Depero, Filippo de Pisis, Arturo
Martini, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Scipione,
Gino Severini, Mario Sironi, Arturo Tosi e Adolfo
Wildt, tra gli altri.

L’indagine, svolta in collaborazione con archivi,
fondazioni, musei, biblioteche e raccolte private,
ha portato alla selezione di oltre 600 lavori, tra
dipinti, sculture, disegni, fotografie, manifesti,
arredi, progetti e modelli architettonici, realizzati
da più di 100 autori. In “Post Zang Tumb Tuuum. Art
Life Politics: Italia 1918-1943” questi oggetti sono
introdotti da immagini storiche, pubblicazioni
originali, lettere, riviste, rassegne stampa e foto
personali per un totale di 800 documenti, così da
mettere in discussione, come sostiene Germano
Celant, “l’idealismo espositivo, dove le opere
d’arte, nei musei e nelle istituzioni, sono messe in
scena in una situazione anonima e monocroma,
generalmente su una superficie bianca, per
riproporle in relazione a una testimonianza
fotografica d’epoca e nel loro spazio storico di
comunicazione”.

L’attenzione al contesto sociale si traduce nella
presentazione di progetti architettonici, piani
urbanistici e allestimenti di grandi eventi anche
attraverso spettacolari proiezioni. Focus tematici
dedicati a figure di politici, intellettuali, scrittori
e pensatori contribuiscono a restituire il clima di
forte radicalizzazione delle idee che caratterizza
quel periodo storico.

L’intero percorso di visita, che si snoda tra
galleria Sud, Deposito, galleria Nord e Podium, si
presenta come un viaggio immersivo ritmato da

All’interno del Cinema della Fondazione Prada
sono proiettati 29 cinegiornali integrali, selezionati
in collaborazione con l’Istituto Luce – Cinecittà,
distribuiti nelle sale italiane tra il 1929 e il 1941. I
filmati documentano le fasi di allestimento e i
momenti di inaugurazione di alcuni tra i principali
eventi espositivi e culturali del periodo.

da sinistra a destra:
Felice Casorati
Ritratto di Renato Gualino, 1923−24
Felice Casorati
Ritratto di Hena Rigotti, c. 1924
Felice Casorati
Doppio ritratto, 1924
Mario Sironi
L’Architetto, 1922-23
Felice Casorati
Silvana Cenni, 1922
Felice Casorati
Tiro al bersaglio, 1919

da sinistra a destra:
Giorgio Morandi
Natura morta con manichino, 1919
Giorgio Morandi
Natura morta, 1921
Giorgio Morandi
Natura morta, 1920

da sinistra a destra:
Massimo Campigli
I costruttori, 1928
Fortunato Depero
La rissa, 1926
Fortunato Depero
Guerra–Festa, 1925

da sinistra a destra:
Arturo Martini
La Veglia, 1931
Arturo Martini
L’aviatore, 1931

Restauro a Brera
Alessandro Manzoni di Hayez

Milano, restauro in diretta alla Pinacoteca di Brera
per il ritratto di Alessandro Manzoni di Hayez
La tela, alta un metro e venti e larga quasi 93
centimetri, è stata trasferita nel laboratorio a
«scatola di vetro» in cui si lavora sotto gli occhi del
pubblico
di Francesca Bonazzoli per Corriere Della Sera
Bastarono quindici sedute di posa, a Francesco
Hayez, per creare una delle più celebri icone della
civiltà romantica milanese e italiana: il ritratto di
Alessandro Manzoni. Fu un successo immediato.
Il 22 ottobre 1841, Teresa Borri Stampa, seconda
moglie dell’autore de «I promessi sposi», scriveva
nel suo diario: «Ieri il ritratto è andato sulla cornice
ed è un portento di somiglianza. Tutti, donne e
servitori, Pietro, Enrico, Sogni, dicono che l’Hayez
ha stampato la faccia di Alessandro sul quadro!
L’è, dicono tutti, un portento dell’arte».
In questi giorni la tela, alta un metro e venti e larga
quasi 93 centimetri, è stata trasferita dall’ultima
sala della Pinacoteca di Brera dove si trovava
in compagnia dell’altro capolavoro di Hayez, «Il
Bacio», nel laboratorio di restauro collocato nel
cuore del percorso museale. Inaugurato nel 2003,
è una «scatola trasparente» dove i tre restauratori
interni al museo lavorano sotto gli occhi del
pubblico. Appena rinnovato grazie al sostegno
della Bank of America Merrill Lynch, adesso
sfoggia nuovi pannelli di policarbonato simile a

vetro e un nuovo impianto elettrico, di aspirazione
e illuminazione. E non è tutto perché l’intera sala
XVIII è stata ripensata e adibita alla presentazione
dei restauri: didascalie nella parete d’ingresso e
un grande display che fornisce approfondimenti
sull’opera su cui i restauratori stanno di volta in
volta intervenendo. L’idea è che il restauro non
è un’attività del museo da tenere nascosta, bensì
un’esperienza da offrire ai visitatori.
Ma come ci è finito, il Manzoni, dentro questa
tecnologica scatola trasparente? «Il dipinto ha una
storia travagliata, con un risvolto buffo», racconta
Andrea Carini, direttore del laboratorio. «Nel 1874,
dopo la morte di Manzoni, il figliastro Stefano
Stampa chiese ad Hayez una replica del quadro
che venne così riportato nello studio del pittore.
Successe però che un colpo di vento spalancò
la finestra e fece cadere la tela dal cavalletto.
Quell’urto ha causato una certa fragilità al
supporto, che ora sottoponiamo a verifica. Nel
corso del tempo, poi, c’è stato anche il normale
invecchiamento della vernice. L’alterazione è
molto evidente nella camicia che non appare
più bianca ma ingiallita. Anche gli scuri, per lo
stesso effetto di ossidazione, si sono opacizzati.
Dopo la pulitura contiamo di restituire la firma, ora
non più visibile, e mi aspetto di ripristinare anche
la raffinatezza dei neri tirando per esempio fuori
il velluto lucido del colletto dal restante panno
di lana del cappotto, più opaco». Chi volesse
seguire l’epilogo della vicenda, potrà arrivare

fino alla villa Reale di via Palestro dove fa bella
mostra di sé la replica autografa, sovrapponibile
all’originale di Brera.
Il restauro sulla prima versione sarà terminato entro
il primo ottobre, per l’inaugurazione del nuovo
allestimento delle sale dell’Ottocento, ultima
tranche del rinnovamento della Pinacoteca
che si prepara al trasferimento della collezione
moderna a Palazzo Citterio. Il direttore di Brera
James Bradburne tiene molto all’eccezionalità
di questo laboratorio e ha organizzato incontri
gratuiti mensili con i restauratori. E per chiudere il
cerchio della trasparenza, sul sito del museo una
sezione raccoglie tutto l’archivio dei principali
interventi di recupero già effettuati.

Ricucire il Mondo
Florencia Martinez - Milano

La Triennale di Milano presenta Materialmente,
una serie di piccole mostre, 5 appuntamenti da
ottobre 2017 a marzo 2018, che presentano il
lavoro di giovani artisti/scultori capaci di rileggere
in chiave moderna i materiali della tradizione.
Ricucire il mondo è il quinto appuntamento della
serie che presenta il lavoro dell’artista Florencia
Martinez.
Per raccontarsi, Florencia Martinez ha scelto da
sempre la stoffa. Juta, feltro, tessuti d’alta moda
e scampoli di abiti da sposa strappati, imbottiti,
ripensati e poi ricuciti in grappoli di semi, oppure
in lunghi serpenti turgidi, raggomitolati come se
fossero pronti a scattare. I suoi sono lavori che
comunicano la gioia di maneggiare il materiale,
di farlo proprio, di trasformarlo per ricostruirvi il
mondo. Un procedere lento, antico, femminile
e tuttavia assertivo, quasi violento nei punti
lunghi inferti dall’ago, ricurvo come un artiglio,
nelle vistose suture di filo coriaceo. Un lavoro al
tempo stesso meditativo e catartico nel quale
fame d’amore, affetti, maternità, lotte, sconfitte
e conquiste trovano voce nella gioia cromatica
tipica della sua terra – l’Argentina – in figure di
guerrieri, angeli, veneri, madonne, oppure negli
abbracci, o nelle piccole case: rifugi per viandanti
sperduti in bilico sulla cima di montagne impervie.

Save the Artistic Heritage
Napoli

Save the Artistic Heritage
presenta la riproduzione digitale di Erodiade
porta la testa di San Giovanni Battista a Salomè di
Bernardino Luini accanto a La Scapiliata
di Leonardo da Vinci proveniente dal Complesso
Monumentale della Pilotta di Parma nell’ambito
della rassegna L’Ospite illustre organizzata da
Gallerie d’Italia – Intesa San Paolo Gallerie d’Italia
– Palazzo Zevallos Stigliano Sede museale di Intesa
Sanpaolo a Napoli
5 luglio 2018 – 2 settembre 2018
Napoli, 5 luglio 2018 – L’associazione Save the
Artistic Heritage – organizzazione non profit per
la promozione e la valorizzazione del patrimonio
storico e artistico italiano – è lieta di esporre per la
prima volta alle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos
Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a
Napoli, la riproduzione digitale del dipinto Erodiade
porta la testa di San Giovanni Battista a Salomè di
Bernardino Luini accanto alla celeberrima opera
di Leonardo da Vinci La Scapiliata, proveniente
dal Complesso Monumentale della Pilotta di
Parma.
L’arrivo a Napoli de La Scapiliata di Leonardo da
Vinci segna la settima edizione della rassegna
Ospite Illustre, che propone nelle sedi espositive di
Intesa Sanpaolo – le Gallerie d’Italia un’opera di
rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei
italiani e stranieri. L’esposizione, curata da Marco

Carminati, sarà aperta al pubblico dal 6 luglio al
2 settembre 2018, anticipando le celebrazioni per
i 500 anni dalla morte di Leonardo previste per il
prossimo anno.
Il celebre dipinto di Leonardo è una tavoletta in
legno di 27 centimetri per 21, dipinta con terra
d’ombra, ambra inverdita e biacca, nota sin dal
1627 per la citazione, negli inventari di Federico
Gonzaga, di “un quadro dipintovi la testa di una
donna scapigliata bozzata…, opera di Leonardo
da Vinci”.
La sua datazione è tutt’ora incerta e oggetto di
studio, così come la sua effettiva natura (dipinto
non finito, abbozzo, studio preparatorio), la
provenienza e la sua destinazione.
Accanto a La Scapiliata sarà esposta una
riproduzione digitale di Erodiade porta la testa
di San Giovanni Battista a Salomè di Bernardino
Luini. L’opera originale, datata tra il 1527 circa e
conservata agli Uffizi dal 1793, è di straordinaria
importanza storica: la sorprendente somiglianza
tra la Testa di fanciulla di Leonardo e la
protagonista femminile del dipinto olio su tavola
del pittore lombardo contribuisce a collocare a
Milano il prototipo leonardesco almeno fino al
1530, sottolineando la fortissima influenza che il
maestro toscano continuava a esercitare sui più
giovani artisti che si erano formati o perfezionati
alla sua bottega.
Il dialogo tra i volti del capolavoro di Leonardo
e quello di Luini è qui reso possibile grazie

all’esposizione di quest’ultimo sotto forma di
DAW® – Digital Art Work, copia digitale riprodotta
in serie limitata, numerata e certificata, in scala 1:1
in tutto e per tutto fedele all’originale, realizzata
dall’azienda Cinello in accordo con le Gallerie
degli Uffizi utilizzando un’innovativa tecnologia
brevettata.
L’iniziativa è promossa da Save the Artistic Heritage,
associazione non profit nata con l’obiettivo di
valorizzare in ambito nazionale e internazionale
il patrimonio storico e artistico, italiano in primis,
attraverso azioni e strumenti di divulgazione e
condivisione, in combinazione con le nuove
tecnologie digitali, e di innescare nuove modalità
di sostegno. In particolare, grazie all’accordo di
collaborazione
stipulato da Cinello con alcuni dei più importanti
musei italiani con il benestare del MiBACT,
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Save the Artistic Heritage si impegna a
far circolare ed esporre in formato digitale, con
finalità educative e divulgative, quei capolavori
“inamovibili” del nostro patrimonio. La metà dei
ricavi netti provenienti dalla circolazione o dalla
vendita dei DAW® andrà ai
musei possessori dei diritti degli originali, aiutando
i musei e gli istituti partner a conservare nel miglior
modo possibile le opere presenti al loro interno.

Lara Facco P&C | Viale Gian Galeazzo 25 - 20136
Milano
T. +39 02 36565133 - E. press@larafacco.com
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano | via
Toledo, 185 - 80132 Napoli
T. 800.454299 – E. info@palazzozevallos.com
www.gallerieditalia.com
Save the Artistic Heritage associazione non profit

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Save the Artistic Heritage è un’associazione non
profit per la promozione e la valorizzazione su
scala nazionale e internazionale del patrimonio
storico e artistico, italiano in primis. La sua missione
è quella di diffondere lo studio, l’educazione e la
conoscenza dei Beni Storico Artistici, in particolare
delle arti visive, attraverso azioni e strumenti di
divulgazione e condivisione, e in combinazione
con le nuove tecnologie digitali.
Save the Artistic Heritage organizza mostre, eventi,
rassegne, convegni, seminari, studi, esposizioni e
manifestazioni con l’obiettivo di discutere e far
conoscere temi connessi ai propri scopi associativi;
sviluppa attività formative e didattiche sul mondo
dell’arte, attività di ricerca, archiviazione, scambio
e collaborazione con istituzioni italiane e non,
che abbiano finalità analoghe o complementari;
promuove contatti e collaborazioni con istituzioni
pubbliche, musei, gallerie, collezioni, fiere e
Università in Italia e nel mondo.

Ufficio Stampa Save the Artistic Heritage

www.savetheartisticheritage.com

The Next Quasi-Complex
John Bock - Milano

FONDAZIONE PRADA PRESENTA “THE NEXT QUASICOMPLEX” DI JOHN BOCK, DAL 18 LUGLIO AL 24
SETTEMBRE 2018 A MILANO
Fondazione Prada presenta “The Next QuasiComplex”, una mostra di John Bock, dal 18 luglio
al 24 settembre 2018 nella sede di Fondazione
Prada a
Milano.
Concepito dall’artista tedesco John Bock
(Gribbohm, 1965) per gli spazi del Podium, il
progetto riflette la particolare pratica dell’artista,
che alla scultura e all’installazione sitespecific
combina liberamente elementi performativi.
Le performance, che Bock chiama “lectures”,
ovvero parodie di presentazioni accademiche,
si svolgono in ambienti allestiti con oggetti di uso
quotidiano, materiali trovati e di scarto, mobili e
altri elementi, disposti a formare universi assurdi o
illogici, in cui i visitatori sono invitati a partecipare.
Per questo progetto Bock trasforma il piano terra
del Podium in un mondo eccentrico e surreale,
un teatro dell’assurdo in cui intreccia umorismo
nero e discipline quali filosofia, economia, musica,
moda e frammenti di vita quotidiana.
“The Next Quasi-Complex” presenta due grandi
installazioni provenienti dalla Collezione Prada: il
palco mobile di When I’m Looking into the Goat
Cheese Baiser (2001) e il salotto di Lütte mit Rucola
(2006). Nuove architetture sperimentali, frammenti
di pareti, strutture improvvisate e una selezione di
opere esistenti sono incorporati nel progetto, che

si snoda attorno a uno spazio centrale lungo un
percorso circolare.
Gli oggetti in mostra si presentano sia come
scenografie che come strumenti per le
performance o provengono dai set dei film realizzati
dall’artista. Assemblati in installazioni, danno luogo
a quello che Bock definisce una “summutation”
(sommutazione), ovvero la trasformazione di
ciò che resta dopo una lezione o le riprese di
un film. Se affiancata ai video girati durante
ogni performance, la “sommutazione” diventa il
risultato visuale dell’opera stessa, documentando
il risultato creativo e visivo dell’installazione e il suo
possibile utilizzo.
Lütte mit Rucola (2006) nasce dall’omonimo film in
cui l’artista recita il ruolo di un pazzo omicida che
fa a pezzi la sua vittima ancora viva. Nel contesto
del Podium, il set del film diventa installazione,
ricreando il salotto in cui si è svolta la tortura. Il
pubblico ne diventa
testimone osservando la ricostruzione da un
balcone che si affaccia sulla scena. When I’m
looking into the Goat Cheese Baiser (2001) è una
scenografia mobile utilizzata da Bock durante
una delle sue performance: un assemblaggio
caleidoscopico di arredi scenici che aspettano
solo di prendere vita nelle mani dell’artista, così
come documentato nel video della “lecture”
tenutasi a New York nel 2001.
Intorno alle installazioni centrali trovano posto altre
costruzioni, tutte accessibili tramite scale, piccole
porte, tende o tunnel. Una tenda fatta di calzini

imbottiti ospita un assemblage di “attrezzi morti”.
Un’altra stanza ospita un’installazione composta
da due vetrine che
mostrano e al tempo stesso nascondono il loro
contenuto eterogeneo e surreale. Alcuni pannelli
riportano frammenti di racconti e diagrammi,
ulteriore testimonianza della comunicazione
sperimentale e delle interazioni anti-accademiche
con il pubblico, emblematiche della pratica
dell’artista. Una tenda cilindrica racchiude una
sedia sospesa a una catena, la cui presenza,
associata ad alcuni attributi fisici, rimanda al tema
del “LeibSein”, ovvero “CorpoEssere” secondo il
linguaggio dell’artista.
La mostra ospiterà l’8 settembre 2018 una
performance durante la quale John Bock e gli
attori Lars Eidinger e Sonja Viegener attiveranno il
palco di When I’m looking into the Goat Cheese
Baiser, muovendosi all’interno del Podium “come
una mosca intorno a una carcassa”.
Press Contacts
Fondazione Prada
T +39 02 56 66 26 34
press@fondazioneprada.org
fondazioneprada.org

John Bock
Lütte mit Rucola 1

John Bock - When I am
looking 1

The Perception Peter Demetz
Milano

Un’opera che descrive una possibile situazione
all’interno di uno spazio architettonico: due persone
rappresentate in primo piano ne osservano una
terza e ne percepiscono la presenza in relazione
allo spazio architettonico.
The Perception è una installazione che simula
la presenza di alcuni visitatori all’interno di uno
spazio composto di due sale attigue. Lo spazio
interno alla scultura ha un’altezza e una larghezza
realistiche, ma una profondità compressa.
Il pavimento dell’installazione è infatti ascendente,
sfruttando le regole della “prospettiva solida
accelerata”.
Nello spazio architettonico sono collocate alcune
sculture lignee che raffigurano tre persone, due
nella prima sala ed una nella sala di fondo. Le
sculture, dall’aspetto estremamente realistico,
non sono scolpite a tutto tondo, ma a rilievo, un
rilievo ugualmente “accelerato”, come nella
tradizione dello “stiacciato” rinascimentale. Agli
osservatori che accedano alla sala dall’ingresso
opposto all’installazione si offre solo la visione
frontale dell’opera, la quale restituisce – grazie
anche un sapiente controllo della luce interna
– la percezione di uno spazio in prospettiva,
che fa apparire l’ambiente reale molto più
profondo che nella realtà. Avvicinandosi, però, gli
osservatori hanno la possibilità di interagire con la
scultura, il suo spazio interno (aperto) e le figure
rappresentate, rendendosi conto dell’alterazione
della profondità.

L’opera intende descrivere una possibile
situazione all’interno di uno spazio architettonico.
Le due persone rappresentate in primo piano
ne osservano una terza e ne percepiscono la
presenza in relazione allo spazio architettonico.
Oltre alle persone non c’è nulla. Lo spazio è
completamente vuoto. L’artista intende indurre
così l’identificazione dello spettatore con le figure
rappresentate e dello spazio reale con quello
virtuale, come ci trovasse di fronte ad uno specchio.
Lo spettatore è invitato a considerare se stesso,
a interrogarsi, a riflettere, a immedesimarsi, ad
identificarsi. Lo sguardo da un unico punto di vista
fisso, su cui si basano le regola della prospettiva
lineare e la struttura ottica e geometrica della
fotografia, è in realtà una forma simbolica: una
convenzione, cioè, cui ci hanno abituato secoli di
pittura figurativa e successivamente di fotografia,
per poter riprodurre e comunicare almeno una
parte delle informazioni visive presenti nello spazio
reale.

W. Eugene Smith Pittsburgh
ritratto di una città industriale
MAST Bologna

La Fondazione MAST presenta per la prima volta in
Italia una mostra interamente dedicata all’opera
che il fotografo americano W. Eugene Smith (19181978) ha realizzato a partire dal 1955 su Pittsburgh,
(Pennsylvania, USA), la città industriale più famosa
del primo Novecento.
A cento anni dalla nascita di uno dei protagonisti
della fotografia mondiale, la mostra al MAST
presenta una selezione ricca e significativa
del lavoro su Pittsburgh, che W. Eugene Smith
ha realizzato lasciandoci il ritratto grandioso e
autentico di questa dinamica città americana
al culmine del suo sviluppo economico e alcune
delle immagini più profondamente umane nella
storia della fotografia.
L’esposizione al MAST, a cura di Urs Stahel, propone
il nucleo principale di questo lavoro magnifico
e sofferto: 170 stampe vintage provenienti
dalla collezione del Carnegie Museum of Art di
Pittsburgh sulla città e insieme sull’America degli
anni cinquanta, tra luci, ombre e promesse di
felicità e progresso.
Il progetto, considerato da Smith l’impresa
più ambiziosa della propria carriera, segnò un
momento di svolta nella vita professionale e
personale del fotografo. A trentasei anni, dopo
i successi e la notorietà ottenuti documentando
come
fotoreporter
alcuni
dei
principali
avvenimenti della seconda guerra mondiale per
“Life”, Smith decise di chiudere con la rivista e
con i mal tollerati vincoli imposti dai media per

dedicarsi alla fotografia con una maggiore libertà
espressiva.
Come spiega Urs Stahel, “W. Eugene Smith
lottava per rappresentare l’assoluto. Ben lungi
dall’accontentarsi di documentare il mondo,
voleva catturare, afferrare, almeno in alcune
immagini, niente di meno che l’essenza stessa
della vita umana.”
Il primo incarico che Smith accettò fu di realizzare
in un paio di mesi un centinaio di fotografie su
Pittsburgh per una pubblicazione celebrativa sul
bicentenario della sua fondazione. La città era
in pieno boom economico grazie alla crescita
dell’industria siderurgica e in particolare delle sue
acciaierie, che garantivano lavoro e attiravano
operai da tutto il mondo.
Smith rimase affascinato dalla città dell’acciaio,
dai volti dei lavoratori, dalle sue strade, dalle
fabbriche, dagli infiniti particolari e dalle
contraddizioni del tessuto sociale, registrandoli
meticolosamente per comporre il ritratto di
una città a tutto tondo. Questo semplice
mandato si trasformò così in uno dei progetti più
importanti della sua vita. In circa tre anni realizzò
instancabilmente 20.000 negativi, 2.000
masterprint e per tutta la vita cercò, senza
riuscirci mai completamente, di produrre il saggio
definitivo che avrebbe rivelato l’anima della
città senza lasciare fuori nulla, un’opera senza
precedenti nella storia della fotografia. Solo una
piccola parte di questo lavoro venne conosciuto
dal grande pubblico, tramite il “Photography

Annual” del 1959, l’unica rivista su cui Smith
accettò di pubblicare le sue foto perché gli
garantì il controllo assoluto sulle 36 pagine
intitolate Labyrinthian Walk, rifiutando importanti
offerte economiche da “Life”. Il risultato non fu
all’altezza delle aspettative di Smith, che continuò
per anni ad avere come priorità la pubblicazione
di un intero libro su Pittsburgh.
La selezione di immagini esposta nella
PhotoGallery del MAST offre un quadro intenso
e rappresentativo di questo progetto di cui lo
stesso Smith, riconoscendo le difficoltà incontrate
nel comporre in un’unica opera i contrasti di una
città così complessa, affermava: “Penso che il
problema principale sia che non c’è fine ad un
soggetto come Pittsburgh e non ci sia modo di
portarlo a compimento”.
La mostra è curata da Urs Stahel e organizzata
dalla Fondazione MAST in collaborazione con
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvania.
MAST.
via Speranza 42, Bologna
16 maggio – 16 settembre 2018
www.mast.org
Ingresso gratuito
Orari di apertura
Martedì - Domenica 10.00 - 19.00
Ufficio Stampa:
press@fondazionemast.org - T. O51 6474406
Lucia Crespi - lucia@luciacrespi.it - T. 02 89415532
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i nostri speciali

Il Metropolitan Museum Of New York
e Frattura Scomposta
La nascita di un sodalizio

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si
riferisce con il nomignolo di “The Met”, è uno
dei più grandi ed importanti musei del mondo.
La sua sede principale si trova sul lato orientale
del Central Park a New York, lungo quello che
viene chiamato il Museum Mile (cioè il “Miglio
dei musei”). Nel 1986 è stato inserito nella lista dei
National Historic Landmark. Il Met dispone anche
di una sede secondaria, chiamata The Cloisters,
dedicata interamente all’arte medievale.
Sono permanentemente esposte opere risalenti
all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e
sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei,
e una vasta collezione di arte statunitense e
moderna. Il Met possiede anche una notevole
quantità di opere d’arte africane, asiatiche,
dell’Oceania, bizantine e islamiche.
Il museo ospita anche delle collezioni
enciclopediche di strumenti musicali, abiti e
accessori d’epoca e armi ed armature antiche
provenienti da tutto il mondo.
Nelle gallerie del museo sono sempre esposti
importanti ricostruzioni d’interni, che spaziano
dalla Roma del I secolo al moderno design
statunitense. Oltre all’esposizione permanente, il
Met organizza ed ospita grandi mostre itineranti
per tutto il corso dell’anno.
La collezione permanente del Met contiene più di
due milioni di opere d’arte, suddivise in diciannove
sezioni.

Sono permanentemente esposte opere risalenti
all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e
sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei,
e una vasta collezione di arte statunitense e
moderna. Il Met possiede anche una notevole
quantità di opere d’arte africane, asiatiche,
dell’Oceania, bizantine e islamiche.
Il museo ospita anche delle collezioni
enciclopediche di strumenti musicali, abiti e
accessori d’epoca e armi ed armature antiche
provenienti da tutto il mondo.
Nelle gallerie del museo sono sempre esposti
importanti ricostruzioni d’interni, che spaziano
dalla Roma del I secolo al moderno design
statunitense.
Oltre all’esposizione permanente, il Met organizza
ed ospita grandi mostre itineranti per tutto il corso
dell’anno.
Il Metropolitan Museum of Art fu inaugurato il 20
febbraio 1872 durante la presidenza di Ulysses
S. Grant, ed era originariamente ospitato da un
palazzo al n. 681 della Quinta Strada. Il suo primo
presidente fu John Taylor Johnston, un dirigente
delle ferrovie la cui collezione privata servì da base
di partenza per il museo, mentre l’editore George
Palmer Putnam entrò a far parte del gruppo
dirigenziale con la carica di Sovrintendente. Sotto
la loro guida il patrimonio del Met, che inizialmente
consisteva in un sarcofago romano di pietra e di
174 dipinti (per lo più di provenienza europea),
crebbe molto rapidamente, fino ad superare lo

spazio disponibile.
Nel 1873, in occasione dell’acquisto da parte del
Met della collezione di antichità cipriote di Luigi
Palma di Cesnola, il museo abbandonò la sede
sulla Quinta Strada per spostarsi nella Douglas
Mansion, ad ovest della Quattordicesima Strada.
Tuttavia anche questa nuova sistemazione fu
temporanea; dopo alcune trattative con la città
di New York il Met acquistò un terreno sul lato
est del Central Park dove venne edificata la sua
sede permanente, una costruzione neogotica in
mattoni rossi progettata dagli architetti Calvert
Vaux e Jacob Wrey Mould.
Da allora il Met non si è più spostato e la struttura
originale fa tuttora parte del palazzo che lo ospita
attualmente. Il museo però ha naturalmente
continuato ad ingrandirsi nel corso degli anni,
aggiungendo tra l’altro la caratteristica facciata
in stile Beaux-Arts progettata da Richard Morris
Hunt e completata nel 1926. Nel 2006 il palazzo del
Met è lungo circa 450 metri ed occupa un’area
di più di 180.000 m², 20 volte più della costruzione
originale del 1880.
Thomas J. Watson Library
La biblioteca principale del Met è la Biblioteca
Thomas J. Watson, che prende il nome del suo
benefattore. Contiene soprattutto libri che
trattano la storia dell’arte, tra cui cataloghi di
mostre e di vendite all’asta, e in generale si

propone di valorizzare i contenuti dell’esposizione
permanente del museo. Numerose sezioni
dispongono di proprie biblioteche specializzate
nella loro area di interesse. Sia la Biblioteca
Watson che quelle di sezione contengono anche
testi importanti, rari od antichi che possono essere
considerati essi stessi delle opere d’arte. Tra questi
testi di Dürer e Athanasius Kircher, alcuni dei primi
numeri della rivista surrealista VVV e una copia de
“La descrizione dell’Egitto”, commissionata nel
1803 da Napoleone Bonaparte e considerata una
delle più importanti pubblicazioni francesi della
storia.
La missione principale della biblioteca è sostenere
la ricerca, l’attività dello staff del Museo ed inoltre,
accogliere una vasta gamma di studenti ed
esperti d’arte.
La biblioteca contiene oltre 996.000 volumi, tra
le quali: monografie e cataloghi di mostre; oltre
20.000 titoli di periodici; e più di 139.000 cataloghi
di aste e vendite d’arte. Fornisce anche accesso
a un’ampia raccolta di risorse digitali (compresi
numerosi indici, enciclopedie, dizionari, riviste
online, database e risorse Internet), materiali
relativi a singoli artisti e alla storia del museo.
La biblioteca possiede una delle collezioni di
pubblicazioni d’aste e vendite più complete al
mondo, cataloghi risalenti alla metà del XVIII secolo
fino ai giorni nostri. La collezione include grandi
patrimoni storici di Sotheby’s, Christie’s, Hôtel
Drouot, Dorotheum, Phillips e molte altre piccole

case d’asta, sia americane che internazionali.
J. Pierpont Morgan, Samuel Putnam Avery, e
altri fondatori e primi amministratori del museo
hanno cretao le basi della collezione di libri
rari della biblioteca. Biblioteca che può vivere
ed espandersi grazie al contributo di numerosi
generosi donatori.
La Thomas J. Watson Library è una delle quattro
librerie al mondo in cui è contenuta la copia in
microfilm a 422 rulli del Duveen Brothers Archive
(1876-1981). I registri della concessionaria d’arte
di Duveen Brothers, che ha funzionato dal 1869 al
1964 a Londra, Parigi e New York, offre una visione
dettagliata delle attività commerciali di questa
importante azienda di mercanti d’arte. Gli archivi
rappresentano un immenso e fondamentale
patrimonio per la ricerca in ambito artistico,
inclusa la storia del collezionismo.
Il rapporto di collaborazione con il magazine
Frattura Scomposta prevede l’invio, da parte di
FS, di tutti i materiali edotriali realizzati dalla rivista
sia in formato digitale che cartaceo. Invieremo
anche i cataloghi di tutti gli artisti che in un modo
o nell’altro hanno gravitato attorno al magazine.
Tutti i materiali editoriali saranno messi a disposizione
del pubblico all’interno della biblioteca Thomas
J. Watson Library e saranno resi consultabili sul
sito ufficiale del MET in formato digitale. Con il
direttore del MET si stanno studiando altre forme
di collaborazione, fra le quali workshop e mostre.

,

AMOR OGNI COSA VINCE
Introduzione del curatore Gian Ruggero Manzoni
“Gli uomini di genio a volte realizzano di più
quando lavorano di meno, perché stanno
pensando invenzioni e formando nelle loro menti
l’idea perfetta che successivamente esprimono
con le loro mani” (Leonardo da Vinci)
Universale e irraggiungibile sono forse gli aggettivi
più adatti per descrivere il talento quindi
l’intelligenza di Leonardo da Vinci (1452-1519), uno
degli uomini più interessanti e studiati della storia
dell’umanità, artefice di una profonda rivoluzione
in campo artistico e scientifico le cui opere
pionieristiche continuano ancora oggi a stupirci
per la loro attualità e a ispirare creativi e ricercatori
in ogni angolo del pianeta, come poi risulta anche
dal calendario di mostre, a lui dedicate, che, in
questo caso, abbiamo concertato.
È stato indubbiamente Leonardo (espressione del
“dictum” ficiniano “homo faber fortunae suae”)
il primo protagonista del Rinascimento, di cui ha
incarnato l’aspirazione di conoscenza del reale
per mezzo della ragione e dell’esperienza; allo
stesso tempo, la sua carriera ha compendiato
l’ideale
di
“uomo
totale”,
proiettato,
contemporaneamente, verso l’indagine della
natura (amava tantissimo gli animali), la sapienza
pratica degli ingegneri, l’esaltazione della bellezza,

il tentativo di raggiungere una perfezione assoluta
e la rappresentazione della realtà per mezzo delle
arti figurative.
Come ben sappiamo Leonardo nacque a
Vinci, in Toscana, e fu figlio illegittimo del notaio
ser Piero da Vinci e di una contadina di nome
Caterina. Ancora giovane, viste le sue capacità,
fu introdotto, quale assistente di bottega, nella
fucina di Andrea del Verrocchio, uno dei più attivi
artisti fiorentini di quegli anni, legato al patronato
di Lorenzo il Magnifico e quindi alla sua cerchia,
cioè a Luigi Pulci, autore del “Morgante”, ad
Angelo Poliziano, maestro della nuova filologia, e,
soprattutto, al grande Marsilio Ficino, promotore
del ritorno alla filosofia degli antichi e, soprattutto,
a quella di Platone.
Subito, il Verrocchio, che ebbe a bottega anche
Sandro Filipepi, meglio noto come Botticelli,
il Ghirlandaio, il Perugino e Lorenzo di Credi,
comprese che nella mente di Leonardo il disegno
costituiva la base sulla quale poggiava “il suo
progetto di mondo”, cioè risultava la prima via
per dare fondo alla sua espressività, infatti
Leonardo non disegnava semplicemente quello
che vedeva, ma tentava di costruire di continuo
“un’immagine del tutto” in accordo coi risultati
del suo avanzamento conoscitivo.
Necessita rendere noto che la formazione di
Leonardo fu quella di un acutissimo autodidatta
e, come si è già detto, il suo sapere ebbe base
su ciò che gli mise a disposizione la bottega del
Verrocchio, un laboratorio intellettuale aperto a

molteplici esperienze, dalla filosofia alle tecnologie
di quel tempo e, ovviamente, alle arti visive, allora
dette meccaniche, comunque considerate
inferiori alle arti liberali, queste ultime tipiche del
percorso formativo di studio delle scuole degli
umanisti, infatti quello che si apprendeva nelle
varie botteghe era allora reputato alternativo alla
strada sapienziale che invece era appannaggio
del mondo universitario.
“Tra la pittura e la scultura non trovo altra
differenza, senonché lo scultore conduce le sue
opere con maggior fatica di corpo che il pittore,
ed il pittore conduce le opere sue con maggior
fatica di mente” (Leonardo da Vinci)
Innegabilmente gli inizi della carriera di Leonardo
furono difficoltosi, infatti non riuscì a imporsi nel
contesto artistico fiorentino perché sopravanzato
dal Botticelli e dal Perugino (da non scordare
che fu anche escluso dal gruppo di artisti che
nel 1480 Lorenzo de’ Medici inviò a papa Sisto IV
per affrescare la Cappella Sistina), inoltre dovette
subire un processo per sodomia che lo provò non
poco, perciò, verso i trent’anni, decise di lasciare
Firenze per Milano dove entrò nelle grazie di
Ludovico Maria Sforza detto il Moro, di cui divenne
anche ingegnere militare, scultore, architetto,
scenografo, a fianco di Donato Bramante e
Giuliano da Sangallo, nonché organizzatore di
feste e spettacoli teatrali.
Conquistata Milano dai francesi, nel 1499

Leonardo, passando da Mantova poi da Venezia,
ritornò a Firenze, ma ne ripartì presto, per entrare al
servizio di Cesare Borgia come ingegnere militare.
Fu in quel periodo che operò nelle Marche e in
Romagna. Risulta anche, di quel lasso di tempo,
il suo focalizzare, teoricamente, il come la forma
fosse legata a delle dinamiche costanti che
rispondevano a criteri di proporzione geometrica,
e questo a partire dal celebre Uomo Vitruviano,
al tratteggio, su tela o tavola, dei paesaggi o al
progettare macchine di vario ordine e grado,
anche per scopi bellici. Tale visione lo portò a
fargli scrivere che anche il movimento, dal moto
delle acque, dei venti, delle nuvole, fino ai moti
mentali, rispondeva a precise regole scientifiche,
così come era scientifica la disciplina della
rappresentazione pittorica, basata rigorosamente
sull’ottica e, in particolare, sullo studio delle ombre,
perciò del chiaroscuro.
In effetti un aspetto singolare della sua carriera
risultò il fatto che una parte preponderante delle
attività, che lo videro protagonista, fu dedicata non
all’operare artistico, anatomico, architettonico,
ingegneristico, quanto alla speculazione mentale
tramite lo scrivere, seppure la finalità non fosse
dissimile da quella di altri artisti e protagonisti del
Rinascimento, cioè la registrazione di esperienze
pratiche e di osservazioni del reale e la trascrizione
di frammenti, ritenuti importanti, tratti dai testi
degli autori classici. Diverso e indubbiamente più
raro era invece il caso di chi, come Piero della
Francesca o Francesco di Giorgio Martini, voleva

passare al livello della vera e propria scrittura di libri
o di trattati. In quei casi l’artista entrava nel campo
proprio della cultura considerata “alta” ed era
costretto a misurare le proprie capacità linguistiche
ed espressive con quelle degli umanisti i quali,
come si è detto, consideravano le cosiddette “arti
meccaniche”, cioè le arti figurative e le discipline
ingegneristiche e tecnologiche, a un livello altro,
indubbiamente inferiore, rispetto alle arti liberali.
Detto questo, l’elemento più interessante della
modernità dell’autore della Gioconda non è
quindi da cercarsi in questa o quella idea o
invenzione, quanto, piuttosto, in un approccio
alla conoscenza venutosi a sviluppare per mezzo
di una singolare parabola culturale che lo ha visto
crescere, culturalmente, quasi esclusivamente da
sé, seppur tenendo presente il sapere degli autori
greci e latini e osservando attentamente il lavoro
altrui. Questo nulla toglie alla sua grandezza di
artista, scienziato, ingegnere, ma ci restituisce
un Leonardo lontano dal mito che in genere
lo avvolge e che quel tanto vizia molte delle
rassegne a lui dedicate. Era di certo un uomo dalle
doti intellettive oltremodo al di sopra della media,
pienamente calato nel suo tempo, stretto tra la
nostalgia di un sapere unitario e la consapevolezza
dei non pochi ostacoli che avrebbe incontrato il
nuovo approccio conoscitivo che andava ad
aprire la strada al periodo rinascimentale, come,
parimenti, e così risulta nella sua ultima fase di vita,
fu anche individuo che capì che la perfezione,
l’unicità e l’assoluto non erano prerogative

umane, sebbene lui sempre avesse mirato a quelli.
“Saper ascoltare significa possedere, oltre al
proprio, il cervello degli altri” (Leonardo da Vinci)
Grazie alla mediazione di Niccolò Machiavelli,
dopo l’esperienza a fianco del Borgia tornò di
nuovo a Firenze e ottenne l’incarico di dipingere
la Battaglia di Anghiari nella Sala Grande di
Palazzo Vecchio. Era un’opera di evidente
significato politico e civile che celebrava, tramite
un episodio bellico del Quattrocento, la potenza
della Repubblica Fiorentina, ma anch’essa rimase
incompiuta, a causa di problemi di ordine tecnico
e a seguito di un’altra partenza dell’artista
per Milano, chiamato da Charles d’Amboise,
luogotenente del re di Francia Luigi XII.
Mentre viaggiava, dipingeva o progettava,
comunque sempre scriveva e riscriveva,
ricomponendo più volte gli stessi testi, cercando
di raggiungere il livello massimo di esattezza e
concretezza, ed è in quella tensione verso una
precisione mirante a una “verità prima e ultima”
che noi possiamo riconoscere l’attualità della
sua prosa che, non lontana dall’immediatezza
espressiva dell’oralità, lasciava le sovrastrutture
retoriche della tradizione letteraria giungendo
al più significativo esempio di comunicazione,
scientifica e intellettuale sempre in evoluzione, in
accezione comprensibile, chiara, netta, e questo
prima di Galileo Galilei, altro mirabile divulgatore.
Lui, che non conosceva il greco antico e che solo

giunto alla maturità riuscì a far suo il latino, seppure
non in forma esaustiva, venne a formarsi su
un’infinità di libri, ma, in particolare, sulle traduzioni
in volgare, per lo più redatte da Cristoforo Landino,
della Storia Naturale di Plinio il Vecchio, delle
Metamorfosi di Ovidio, della Bibbia e degli storici
antichi quali Marco Giuniano Giustino e Tito Livio.
Poi si sa che lesse e rilesse più volte la Commedia
e il Convivio di Dante Alighieri, L’Acerba di Cecco
d’Ascoli, il Decameron di Giovanni Boccaccio e il
Novellino di Masuccio, quindi i poemi cavallereschi
di Luigi e Luca Pulci nonché, ovviamente, i testi
trattatistici, tra i quali spiccavano quelli di Leon
Battista Alberti, di Francesco di Giorgio e di Antonio
di Pietro Averlino detto il Filarete. Comunque il
rapporto con gli autori classici gli risultò sempre
difficile e contraddittorio, infatti Leonardo
sentiva di non essere all’altezza di avvicinarli
compiutamente, soprattutto, come ho detto, per
la debolezza delle sue competenze linguistiche,
che invece erano fondamentali per gli umanisti
al fine di poterli fruire nell’idioma in cui i loro libri
erano stati scritti, non a caso, più volte, il toscano
ribatté orgogliosamente, a chi lo accusava di
essere un “omo sanza lettere”, di far derivare
la propria scienza direttamente dalla natura e
quindi dall’attenta osservazione e dall’esperienza,
nonché tentando, con tutte le sue forze, di
rovesciare (per lo più riuscendoci) la posizione di
primato delle arti liberali, indicando nella pittura il
veicolo primo per raggiungere un’immediatezza e
un’universalità di ordine comunicativo, oltre che il

farla divenire il massimo strumento di intendimento
del reale, consegnando in tal modo, alle arti visive,
lo scettro tra i vari linguaggi espressivi.
“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una
pittura cieca” (Leonardo da Vinci)
Dopo un breve periodo trascorso a Roma al
servizio di papa Leone X, Leonardo accettò l’invito
del nuovo re di Francia, Francesco I, e si stabilì nel
piccolo castello di Cloux, presso Amboise, dove
morì nel 1519, affidando i propri manoscritti al suo
ultimo allievo, Francesco Melzi.
Anche nei suoi appunti conclusivi egli sottolineò
il carattere più globale della pittura rispetto, ad
esempio, alla scultura, dato che il dipingere
non lasciava margine al caso, infatti, grazie alla
maggiore quantità di nozioni intellettuali messe
in atto dall’artefice, riproduceva la natura in
quanto completo riflesso della ragione o, meglio,
riportava il cosmo nella sua interezza tramite una
elaborazione di ordine razionale comprendente
tutto ciò che fino a quel giorno l’uomo aveva
scoperto, sia riguardo il suo essere, il suo divenire e
il dove si trovasse, il dove conducesse il suo vivere.
Del resto, per Leonardo, lo spazio era dal pittore
costruito “per forza de scienzia” e in questo modo
“la pittura è di maggior discorso mentale e di
maggior artifizio e maraviglia che la scultura”.
La pittura, anche a seguito dell’applicazione della
prospettiva, per lui era dunque la più “filosofica”
delle altre arti perché nel porsi in relazione col

mondo riusciva a superare le dimensioni dello
spazio e del tempo come limiti, ponendo le
proprie fondamenta sulla edificazione personale
di entrambe le componenti per quindi combinarle
liberamente al punto che l’artista “strappava”
la bellezza alla signoria dissolutrice dei millenni
e alle angustie delle superfici, come nessuna
altra arte riusciva a fare (anche Einstein, seppur
sommo assertore della musica come prima fra le
arti, leggendo quanto Leonardo aveva scritto in
proposito del dipingere, rimase esterrefatto di tali
posizioni). In questo modo il pittore assumeva una
sorta di “statuto ambiguo”, divenendo quasi un
essere sovrannaturale (come poi venne ribadito
anche nel De Pictura dell’Alberti), riuscendo, con
le proprie creazioni, ad annullare il tempo e lo
spazio, rendendo eterno il bello, così da suscitare
persistente emozioni nel fruitore, anche a distanza
di secoli e secoli da quando l’opera era stata
eseguita: perciò una bellezza che si sottraeva
alla morte e quale “potenza risolutrice” del
vivere (applicando, in questo senso, la Teoria del
Continuo di aristotelica memoria).
Come si è già detto, per lui il disegno risultò, da
sempre, come costante al fine di testimoniare
l’idea e quale fattore di evoluzione (e
anche nell’accezione che oggi definiremmo
“caricaturale”). Esso fu il suo strumento privilegiato
di ricerca, e questo in tutti i campi, ed è proprio
sulla base del disegno che egli mise in atto i
continui confronti tra modus e modus (operandi)
e tracciò i parallelismi fra le varie discipline

espressive. Quindi il disegno quale “medium” che
produceva sapere o che serviva per registrare
la realtà, così da capirla in toto, nonché per
dare un’interpretazione dei vari fenomeni che la
componevano.
Fu in quel periodo che nel suo dire affiorò il termine
“spirituale”, componente in parte già evidente
a seguito dell’introspezione psicologica che
Leonardo sempre attribuì al volto e alla postura
dei personaggi da lui rappresentati su tela o su
parete, ed espressione che andava a sancire
quel persistente “oltre” che è proiezione tipica
di ogni buon creativo che si rispetti. Comunque,
pensando alla nozione di “potenze spirituali”,
Leonardo aveva in mente qualcosa di ben
più particolare ed esclusivo, ermeticamente
e “alchemicamente” parlando, cioè di una
Natura persistentemente attraversata da energie
che giungevano a investire e poi a dissiparsi
nei corpi, dando movimento e “anima” agli
stessi. Enunciando ciò, Leonardo ampliò alcune
concezione di quella filosofia naturalistica che fu
di Roberto Grossatesta, di John Peckham, di Witelo
e di Ruggero Bacone, dei quali egli conosceva le
teorie e i manuali di ottica.
Questa attività leonardesca, frutto di una
limpida razionalità propria dello studioso, oggi
ci dà modo di caratterizzare meglio quella del
Leonardo artista, se siamo in grado di separare il
preciso e dettagliato tratto del disegno tecnicoscientifico da quello elegante e armonioso delle
sue trasfigurazioni liriche, appartenenti al mondo

naturale.
“Quando camminerete sulla terra, dopo aver
volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là
vorrete tornare” (Leonardo da Vinci)
Ma ecco giungere ciò che nel vero risulta il destino
di ogni uomo e che ogni uomo accomuna.
Come si è inteso, nei suoi ultimi anni di vita in
Leonardo prevalse un approccio nei confronti
del “soggetto natura” modellato sulla varietà
potenzialmente infinita dei fenomeni. Egli scrisse:
“I vari organismi naturali nella loro infinita varietà”
appaiono “perfettamente adeguati a compiere
le rispettive funzioni, anch’esse di infinita varietà,
nel comune contesto di leggi universali”. In
questo modo giunse a sostenere un’attitudine di
ordine fenomenologico in cui la sempre specifica
mescolanza degli elementi (la “mistione”) nei vari
composti diventava il criterio fondamentale per
la comprensione delle “individuali manifestazioni”
di “ogni singolo caso”. A seguito di questa
concezione, di ordine filosofico nonché scientifico,
l’Essere presupponeva, sempre, per poi venire
distinto e descritto, la comprensione della sua
costituzione transitoria, provvisoria, sospesa tra
la forma e la dissoluzione della stessa, perché
animata internamente dal proprio “nulla”, così
che il Nulla, nel Leonardo infine dichiaratamente
ateo e sempre più aristotelico, fece capolino.
A partire dalla metà del primo decennio del
1500 il sommo artista prese gradualmente atto di

questa “nichilistica” possibilità, posta all’origine
e alla fine della vita, così che scrisse una serrata
discussione sull’ “essere del nulla” identificando
in esso quella sfera di realtà in precedenza
denominata “spirituale”. Il passaggio fu decisivo.
La componente peculiare del livello spirituale
(cioè la trascendentalità) venne da lui considerata
come un qualcosa che non poteva venire ridotto
a “fenomeno naturale”, ma, esclusivamente,
diventava elemento strettamente legato a una
fede religiosa. Quindi, per chi non credente in
Dio o in una o più divinità, il principio immanente,
presente all’interno di ogni realtà fisica, risultava,
alla resa dei fatti, il Nulla, il quale si poneva come
destabilizzante e compattante l’unità e l’identità
di ogni elemento, tuttavia mai giungendo a
distruggerlo ma, nel contempo, spingendolo oltre
l’essenza di se stesso, relativizzando (avete inteso
bene: relativizzando) la sua distinzione dai restanti
elementi.
La concezione di “essere del nulla” andava a
riprendere e a enunciare, con nuovi termini,
l’idea che aveva alimentato i suoi primi tentativi
letterari, cioè voleva metteva in luce quella lotta
interna alle varie componenti che formavano
il cosmo, nonché quella compresenza di
contrari quale origine di ogni movimento fisico.
Quella “sfera spirituale” che avrebbe dovuto
garantire l’intelligibilità degli elementi (nonché
degli eventi) ribaltava, in questo modo, la sua
significanza, sancendo il limite di quel Tutto ormai
convertitosi al “non essere”. Ciò sanciva, anche,

il divenire umano, infine privato della possibilità di
raggiungere un assoluto al di fuori di sé o, meglio,
un assoluto (quindi una perfezione) soprattutto
entro la sua essenza. E quale modernità in tutto
questo, o atemporalità, considerate le persistenti
domande, finora senza alcuna risposta definitiva,
definiamola “laica”, per non dire “scientifica”,
sul nostro essere e sul nostro divenire, quindi sul
procedere verso un futuro, senza alcuna possibile
certezza di riuscita?
Leonardo intuì l’unità del Tutto, come anche
noi, in ogni momento, la percepiamo, ma
infine anch’egli non riuscì a darsi le necessarie
spiegazioni sugli aspetti che determinano i cardini
dell’esistenza e a portare a termine quel turbinio
di progetti che aveva in mente al fine di dare un
significato, seppur minimo, alla sua e alla nostra
vita, se non il comprendere, unicamente, che
essa si basata e si basa sulla persistente ricerca di
un quid che sempre ci sfugge e ci sfuggirà. Così
scrisse: “Siccome ogni regno in sé diviso è disfatto,
così ogni ingegno diviso in diversi studi si confonde
e si indebolisce”.
Al termine della sua strabiliante carriera comprese
di non avere avuto gli strumenti necessari e,
appunto, il tempo umano per dominare i tanti
campi della ricerca in cui si era costantemente
speso, inoltre capì che per ogni componente
formante lo scibile occorrevano specializzazioni
professionali molto approfondite in ogni settore,
quindi che un solo uomo non avrebbe mai potuto
accedere alla verità, sempre se una sola verità

fosse potuta esistere.
Fu così che in lui una profonda pietas nei
confronti del destino del genere umano prese il
posto dell’ostentata indifferenza, inerente i suoi
simili, esibita nei primi momenti letterari o anche
del lampo di durezza e quel tanto di superbia
machiavellica ravvisabile negli appunti che
accompagnarono i progetti di rinnovamento
urbanistico di Milano e, in particolare, delle difese
per quella città, e in ciò mostrò un atteggiamento
che risulta, ancora, oltremodo attuale, cioè quello
dello scienziato che intuisce i suoi personali limiti,
nonché i limiti che mostra la stessa scienza e la
tecnologia, per infine ammettere che per un uomo
solo era ed è impossibile gestire l’investigazione
dell’insieme universale e che quindi necessitava
e necessita un lavoro in comunione, un agire in
equipe, in sinergia, perciò un dare forza alle varie
competenze specifiche, alle varie professionalità,
come si direbbe oggi, in modo di tentare di
raggiungere la Verità riguardante il nostro Essere
Naturale.
Quindi cosa restava, individualmente, per non
sentirsi sconfitti se non inutili? L’arte, la pittura,
l’inseguire, appunto, la bellezza, l’affidarsi
all’amore, nei confronti di noi stessi, del nostro
prossimo e del cosmo, di cui siamo tutti figli e parte,
perché tutti individui uniti da una sola origine e da
una sorte comune che si concretizzava, ahinoi,
nella morte.
“Siccome una giornata bene spesa, dà lieto

dormire, così una vita bene usata, dà lieto morire”
(Leonardo da Vinci)
Oltre a quello che finora ho enunciato riguardo
Leonardo e la sua mente, e al renderci conto che
una certa crisi di ordine etico, che colpisce non
pochi modelli relazionali e comportamentali, è in
atto a livello occidentale, un altro motivo portante
dell’avere ideato questo ciclo di mostre è il voler
celebrare, nella loro totalità, le capacità artisticoculturali, unite alla poesia, che risultano fra le
prerogative più evidenti dell’italianità, e questo fin
dall’alba dei tempi, così da poterle testimoniare,
quindi conservare, in modo da trasmetterle alle
generazioni venture, e farle sempre più conoscere
anche fuori dai confini nazionali, in modo, anche,
di poter creare scambi propositivi di valore, infatti
l’arte, in ogni sua manifestazione, risulta come la
più alta espressione umana atta a esteriorizzare,
con sincerità, la propria interiorità e la propria
identità, come poi sosteneva il filosofo Friedrich
Shelling, risultando quale percorso oserei mistico,
se non sacrale, che da sempre si contrappone
all’aridità, per lo più materialistica, tipica
dell’ipocrisia e dell’ambiguità dominanti. In ciò la
sua funzione sociale, soprattutto in un’era in preda
a un esasperato meccanicismo e all’affermarsi di
sistemi di principio che mirano più alla quantità e
al mercato che alla qualità.
L’artista, sia esso pittore, scultore, letterato,
musicista, architetto, designer, tramite il suo fare
ha inoltre la prerogativa e per lo più la fortuna

di non essere inquadrato in schemi rigorosi,
né, il suo rendersi libero, può venire analizzato
completamente, in quanto il suo agire, come
diceva Kant, risulta frutto di spontaneità,
autenticità, immediatezza, conditi con quel tanto
di mistero, che risultano attributi che nella nostra
era di transizione necessitano, a mio modesto
avviso, di una applicazione inconfondibilmente
originale e scevra da imposizioni o da futili
forzature provocatorie (infatti cosa può risultare
“scandaloso” in un sistema sociale in cui qualsiasi
“trasgressione” ormai pare legittimata?). Detto
questo, sia l’arte che l’artista hanno quindi il
compito, fra i tanti, anche di riaffermare, con
tenacia, la dignità umana, la serietà, il decoro al
fine di evitare certe inaccettabili degenerazioni,
brutture, irriverenze e miserie che, troppo spesso,
in questi giorni, vengono spacciate per opere ed
esposte anche nei musei o, peggio, finanziate,
così da essere realizzate, con denaro pubblico.

Artemilo1941&Consulting e Frattura Scomposta
presentano la prima tappa museale del tour:
Leonardo da Vinci dall’Antico al Moderno
Scuderie del Castello di Vigevano
18 Maggio – 24 Giugno 2018
inaugurazione venerdì 18 Maggio ore 19
alla presenza delle autorità e degli artisti
partecipanti a cura di Gian Ruggero Manzoni
L’intero “percorso emozionale” è affidato a 12
artisti:
Franco Anselmi, David Bacter, Dario Brevi, Massimo
Caccia, Renato Chiesa, Giuseppe Ciracì, Maurizio
Gabbana, Loredana Galante, Milo Lombardo,
Giancarlo Marcali, Valentinaki, Vania Elettra Tam
Un’importante rilettura collettiva dell’opera
pittorica e tecnica del genio Leonardo Da Vinci. Un
progetto organizzato da Artemilo1941&Consulting
in
collaborazione
col
magazine
d’arte
contemporanea Frattura Scomposta.
L’evento espositivo raccoglierà opere di artisti
contemporanei e allestimenti cross-mediali
interattivi dedicati all’Ultima Cena.
Alcuni estratti del testo del critico d’arte Gian
Ruggero Manzoni, curatore della mostra:
[...] “Universale e irraggiungibile sono forse gli
aggettivi più adatti per descrivere il talento quindi
l’intelligenza di Leonardo da Vinci, uno degli uomini
più interessanti e studiati della storia dell’umanità,
artefice di una profonda rivoluzione in campo

artistico e scientifico le cui opere pionieristiche
continuano ancora oggi a stupirci per la loro
attualità e a ispirare creativi e ricercatori in ogni
angolo del pianeta.” [...]
[...] “L’artista, sia esso pittore, scultore, letterato,
musicista, architetto, designer, tramite il suo fare
ha inoltre la prerogativa e per lo più la fortuna
di non essere inquadrato in schemi rigorosi,
né, il suo rendersi libero, può venire analizzato
completamente, in quanto il suo agire, come
diceva Kant, risulta frutto di spontaneità,
autenticità, immediatezza, conditi con quel tanto
di mistero, che risultano attributi che nella nostra
era di transizione necessitano, a mio modesto
avviso, di una applicazione inconfondibilmente
originale e scevra da imposizioni o da futili
forzature provocatorie (infatti cosa può risultare
“scandaloso” in un sistema sociale in cui qualsiasi
“trasgressione” ormai pare legittimata?).” [...]
Enti patrocinatori:
MIBACT - Regione Lombardia - Comune di
Vigevano - Provincia di Pavia - 2018 Anno Europeo
del Patrimonio Culturale – Io sostengo Matera
2019 – Ambasciata della Repubblica di Lettonia
- 100 Anni dell’Indipendenza della Lettonia - Rete
cultura Vigevano – Museo della Leonardiana –
InfoPoint Lombardia.
Partner Ufficiali:
Effepierre Multiservizi Srl , OmLog The Art of
Logistics, Rivista Ozero komo, Arte Capitall, Clasci
Viaggi, Michelangelo Fotografo, Outartlet Gallery,

900, Lhub Creative Source, Studio Grafico Sonia
Balzan, The International Propeller Clubs Milano,
Associazione Italia - Hong Kong, Museu a Cèu
Aberto.
INFO:
Leonardo da Vinci dall’Antico al Moderno
a cura di Gian Ruggero Manzoni
artisti: Dario Brevi, David Bacter, Franco Anselmi,
Giancarlo Marcali, Giuseppe Ciracì, Loredana
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Dario Brevi

I lavori esposti sono stati realizzati nei modi e nel materiale a me consueto e cioè con acrilici su medium
density, materiale che viene utilizzato nell’industria del mobile, e che ben si presta per produrre
opere tridimensionali, che giocate con ironia tra pittura e scultura sono in linea con la tendenza alla
contaminazione di immagini presente nella realtà dei mass-media. Per l’opera “Francesco è nel bosco”
mi sono ispirato agli studi di Leonardo relativi al Monumento Sforza (1485 c. Windsor Castle, Royal Library)
realizzando il cavallo senza il cavaliere pensandolo all’interno del bosco.
Chissà come doveva essere Leonardo da ragazzo, nel “Giovane Leonardo” l’ho immaginato come
un giovane sognatore tra l’osservazione del volo degli uccelli e il fantasticare tra forme astratte e
macchine da volo. Conoscendo l’attenzione particolare alla natura da parte di Leonardo, nell’opera
“Natura morta – Ultima cena” ho voluto porre una riflessione sulla natura presentando un cesto di frutta
sopra una tovaglia dove gli oggetti usuali di una mensa sono sostituiti da armi da fuoco.

David Bacter

Un inferno che nasce dal corpus centrale del dipinto andato distrutto di Leonardo da Vinci. Dalle
figure rinascimentali e armoniose dei cavalli la scena si allarga sul massacro, corpi lacerati e violentati
dalle lame su una colata di sangue, come è colato lo stesso dipinto a causa della tecnica usata da
Leonardo per la realizzazione.

Franco Anselmi

Eravamo nel lontano 1994 , la crisi era arrivata , la mia Grande Crisi. Ma non sembrava diversa
dalle molteplici altre che investono l’artista e l’uomo (la classica degli ultra quarantenni), sembrava
piuttosto una bonaccia nel mare della creatività, mista al desiderio di evasione dai gorghi del
fiume della vita. Troppi erano i problemi che affliggevano la mia povera grande mente ed erano di
molteplici derivazioni, sia sul piano della professione, sia sul piano umano. Ho avuto il coraggio, un po’
azzardato forse, ma vincente, di tagliare con tutto, fare piazza pulita col passato e aprire un nuovo
cassetto della mia esistenza. Ho eliminato perciò drasticamente la visione paranoica della situazione
socialpoliticaeconomicaartistica e relazionale e ho catarticamente ricominciato a costruirne una più
distaccata e solidamente posata su visioni ironiche del mondo che mi circondava. Ecco così apparire i
soggetti che vedete oggi nella mia pittura. Non sono estraneo all’uso dei mezzi tecnologici, ma ritengo
che nelle mie opere la Pittura debba essere sempre presente, perché non voglio rinnegare la tradizione
artistica della mia terra che ha lasciato segni indelebili nel mio DNA. Perciò mescolo tutto il mio sapere
pittorico ad altre sperimentazioni, ottenendo risultati avvincenti che mi donano gioia. La mia arte
si rivolge quindi al bambino che ancora non si è sopito all’anima della gente e che ancora ha la
capacità di ridere, di stupirsi e di prendersi in giro.

Giancarlo Marcali

I don’t belong/Io non appartengo: il senso di non appartenenza. È questa la definizione che meglio di
qualsiasi altro tentativo di incasellare, descrivere, comprendere il grande genio rinascimentale riesce
paradossalmente a descrivere, anche solo per un attimo, il vero Leonardo. [...]
[...] L’opera di Giancarlo Marcali rompe con la tradizione, quella che vorrebbe una pittura o una
scultura riportare o riferirsi a Leonardo irrompendo su quel panorama degli omaggi ‘composti’ o
‘scomposti’ tributati al Genio. Una scritta che recita se stessa come uno slogan, efficace e sicuro delle
sue potenzialità. La semplicità ottica di una scritta lineare, ingegnosamente sinistrorsa e realizzata con
spilli – opere esse stessa di tortura o di lavoro? punzecchiano o servono per tessere? (ricordiamo che
l’economia del granducato sforzesco al tempo verteva sull’industria tessile e la produzione di spilli
era una occupazione importante per assicurarsi introiti nell’erario statale – afferma un acume e una
predisposizione d’animo che vuol guardare alla vicenda umana e capirne le sfaccettature. Un’opera
questa che si pone super partes ma entra nel profondo, proprio per la straordinaria capacità di
fotografare il personaggio in una istantanea, restituendone la sua vera essenza. Innovazione, efficacia,
bellezza: qualità leonardesche di un’arte viva, attuale, che afferma e autodefinisce se stessa come
pura forma creatrice. Un’altra eccezionale, potente opera di Giancarlo.
(Sara Taglialagamba)

Giuseppe Ciracì

Una ricerca ossessiva sul volto e sul corpo umano, una tecnica di lavoro sul visibile e l’invisibile, sullo
strappo creato dai materiali quasi fosse una lacerazione della superficie pellicolare, un’alternanza tra
“scheletro e pelle” che culmina nel recente progetto denominato Azzurro cielo, un ciclo di lavori in fieri
avviato nel 2017 e nel corposo progetto A Windsor (2011-2015) sui famosi disegni di Leonardo conservati
nelle collezioni della Royal Library del Castello inglese di Windsor, raffiguranti studi di anatomia e
fisiologia, caricature e ricerche su cavalli, geografia e catastrofi naturali realizzati tra il 1478 e il 1518. I
disegni, realizzati a partire dall’anno 2014, sono carte a tecnica mista dove il mio intervento si innesta su
superfici alterate e macerate naturalmente dall’azione della Natura che colora, tempera, accudisce e
prepara il lavoro. L’acqua, il sole, il vento sono intervenuti direttamente modificando e trasformando il
supporto. In tal modo il medium pittorico si esprime attraverso il prodotto del tempo che, decolorando
i fogli, stropicciandoli e strappandoli, è come se completasse l’opera del suo massimo osservatore e
l’Arte tornasse a servirsi della Natura, accogliendone i suoi processi più elementari.

Loredana Galante

I quadri contengono bozzetti di leonardo, disegni tradotti in ricamo, frasi scritte o ricamate al contrario,
frammenti di tessuto. La stoffa è un materiale dal potere altamente evocativo e seduttivo. Il mio
interesse nel collezionare, conservare, accogliere storie passa anche attraverso i materiali e gli oggetti
che ne conservano memoria. Nei miei dipinti le citazioni e gli scritti affiorano ed appartengono a
quell’istante e spesso li dimentico e faccio fatica a rileggerli. In questo caso ho scelto citazioni che
sono legate alla natura ed agli animali, così come per i soggetti. Comprendono sbalzi temporali di
stile, citazioni, l’incongruenza dei sogni, l’evocazione dei viaggi, la stratificazione delle esperienze ma
anche il cambiamento. Sensibile alle cause del pianeta e degli animali ho scelto questi soggetti perché
affini alle mie inclinazioni. “... i dipinti, pannelli decorativi d’ingarbugliate fantasie grondanti di vitalità
colorata e felici abstract di viaggi lontanissimi e vicinissimi, tra sogni d’Oriente, oggetti di casa e del
suo repertorio, volatili e racemi, arabeggianti segni calligrafici di una lingua di fiaba inesistente e, in
filigrana, la rigorosa scansione spaziale-cromatica che imbriglia, ordina e contiene il magma cromatico
rilasciato sulle tele dai pennelli di Loredana. “
(Maria Flora Giubilei)
Ancora una volta natura vegetale e natura femminile si intrecciano indissolubilmente.

Massimo Caccia

I soggetti realizzati prendono spunto dal “Codice sul volo degli uccelli” di Leonardo Da Vinci. Il tema
del volo, passando dal mito di Icaro ai disegni e agli studi di Leonardo sulle macchine volanti. Ho
immaginato un volo che portasse questo desiderio, che forse non appartiene solo agli umani, in un
altro tempo e un altro mondo.

Maurizio Gabbana

“soprattutto un Uomo arrivo’
grande passioni
grandi ispirazioni
grandi eccletticita’
dono’ a queste citta’...
dagli Sforza prese e tutto fece per il proprio paese...
e non si fermo’ alle sole armi
ma dalle sue macchine ci sorprese
vorticoso fu...
forti acque domino’
con maestria i suoi pennelli ispiro’
ed attraverso i suoi occhi ispirati volo’....
Uomo dominarte
non mise da parte la sua Arte ma
condivise come ora con tanta Luce negli Occhi.
(Maurizio Gabbana 2018)

Milo Lombardo

Avendo attentamente studiato le opere, gli scritti, e la storia del grande Leonardo, ho immaginato
che i committenti dell’epoca fossero qui, oggi nel mio tempo insieme al Grande Genio e che avessero
deciso di commissionare ad entrambi i medesimi soggetti al fine di avere in una sorta di spazio tempo
di 500 anni di storia dell’arte pittorica riuniti nel medesimo universo temporale. Ho immaginato di vivere
fianco a fianco nelle stesse sale dove Leonardo ha realizzato i suoi capolavori sfidandolo a singolar
pennello, rimanendo però unici, ognuno con il proprio stile, con la propria identità. Sicuramente per
quanto mi riguarda è stato davvero arduo il cercare di non copiare di non scimmiottare il Grande
Maestro, perché diventare sue ombre, la storia dell’arte, insegna che ne sono pieni i magazzini dei
musei. Con umiltà, ma fermezza e certezza delle mie capacità ho realizzato tali opere, partendo dalle
emozioni scaturite dalle tematiche scelte per confrontami con colui che ha rivoluzionato 500 anni di
storia dell’arte e non solo dell’arte.

Renato Chiesa

La sfera è forse il leit-motiv, quasi un marchio di riconoscimento che mi segue da una vita nella mia
ricerca, realizzandole in tutte le più disparate prospettive, come a cercare il centro di tutto quello che
è il mondo, l’universo, lo spazio o più semplicemente il cerchio, che in esso tutto si inserisce essendo
perfetto, infinito e finito. Le opere così danno un idea del mondo della mente geniale di Leonardo, la
sua mente, le sue strutture celebrali, le sinapsi, ovvero il nostro universo; il cervello che se l’osservate
ingrandendo sembra quasi l’universo stesso. Ecco come ho cercato umilmente di vedere l’inarrivabile!

Valentinaki

“La natura è piena d’infinite ragioni che non furon mai in isperienza” (Leonardo da Vinci)
L’alchimia è trasformazione della materia, ricerca su come l’uomo possa aiutare la natura ad accelerare
i tempi prestabiliti verso una trasmutazione dei metalli in oro. Così parte il progetto dell’esposizione;
Valentinaki si concentra su tre elementi fondamentali e nobili al tempo stesso: argento, rame ed oro.
Il legame tra questi metalli è in questo contesto inscindibile e misterioso: attraverso un percorso di
mutazione, e successiva purificazione, argento e rame possono trasformarsi in oro, l’elemento più
prezioso in natura. Le forme sono rappresentate in una sorta di movimento evolutivo a tratti rapido a
tratti più riflessivo con la materialità che li contraddistingue e che spesso sembra uscire dalle tele per
attirarci ad esse. Molti i rimandi alle riflessioni di Leonardo da Vinci che apprezzò i contributi dei primi
alchimisti e che esaltò l’oro, elemento esistente in natura, eterno e non ricreabile, definendolo “vero
figliol del sole”. Le opere sembrano quindi cercare di dialogare con il Sommo Artista sulle possibilità
che l’uomo ha di superare la natura creando gli elementi fondamentali. Emerge prepotentemente
che, in realtà, l’uomo può essere solo l’artefice della loro mutazione dando il via al movimento della
trasformazione.

Vania Elettra Tam

LEON-HARD
Nell’atelier di Leonardo fervono i preparativi. Gli assistenti del Maestro stanno perfezionando i dettagli
che faranno di queste opere dei capolavori imperituri. Acconciatrici, sarti, truccatrici, semplici garzoni,
tutti stanno dando il meglio di sé per allestire la perfetta rappresentazione che sarà immortalata dal
genio vinciano…
Tutto ciò accade nella mente ironico-sognatrice di Vania Elettra Tam, che con arguzia si è idealmente
intrufolata nel segretissimo backstage leonardesco, ricostruendo le dinamiche che hanno consentito
la creazione di alcuni noti capolavori. L’operazione risulta, per la sua crudeltà, di gusto artaudiano,
laddove, ad esempio, un estintore da parete rammenta al maestro il disastro di Anghiari, mentre una
Madonna frivola e modaiola si sottopone ad accurate cure estetiche. Una smitizzazione sorridente,
mai irridente, che scivola con leggerezza e intelligenza verso una dimensione surreale, dove il tempo
è svuotato d’ogni rigidità e diviene un’entità plasmabile, depistabile, persino eludibile. Non mancano
tocchi caricaturali e granguignoleschi, in un continuo rimando tra finzione e immaginazione, dove
l’apparente realismo rappresentativo precipita di fatto la realtà in un vortice di nonsense bidimensionali
e atemporali.
(Carlo Micheli)
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