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GLI ARTISTI SI… MOSTRANO

Angela Velleca

Stati d’animo spirituali evocati
dalla forza struggente di
enigmatiche,
fragili
e
metaforiche
silhouette
femminili, senza tempo e
senza
spazio,
che
si
dispiegano, si consumano e si
rinnovano… è l’incessante
ritmo di vita, esperienza,
morte e rigenerazione della
visione artistica della pittrice
Angela Velleca;
nata a Napoli, vive e lavora a
Milano.
Flavia Lanza

Arianna Matta

Arianna Matta nasce a
Roma nel 1979. La passione
per l’arte la porta a laurearsi
al D.A.M.S. e poi a
frequentare i corsi liberi della
Rome Universiti of Fine Arts
(RUFA).
(RUFA)
La sua carriera artistica
comincia effettivamente dal
2009 e nel 2011 è già tra i
finalisti del premio Arte
Lag na
Laguna
a
Vene ia
Venezia.
Attualmente vive e lavora ad
Albano Laziale.
Le opere di Arianna Matta
presentano
luoghi
abbandonati e destrutturati,
spazi
mentali
che
rispecchiano lo stato attuale
di una società sempre più
frenetica e frammentata.
Partendo da fondi materici,
con una soluzione di colore
ad olio molto diluita, spesso
monocromatica,
l’artista
interviene
con
diversi
strumenti a creare, usando
la metafora di Zygmunt
Bauman,
una
“visione
liquida” della realtà in cui la
costruzione cede il passo
all’instabilità.

ME DU
ULL A

Arual Jay
y

ARUAL JAY nasce qualche anno fa, nel 2012, dalla mente
fantasiosa della sua controparte "umana". Come per tutti i
"nomi d'arte", che prendono vita e diventano una persona
a se stante, anche ARUAL JAY ritiene un punto d'orgoglio
mantenere il più stretto riserbo sulla sua identità originaria,
da cui tiene a differenziarsi.
Di lei - quella venuta prima - racconta solo che é nata sul
mare in un periodo imprecisato, ma maggiore dei pochi
anni di età attuale di ARUAL, e che ha da sempre adorato
pittura e disegno, al punto da dipingere qualsiasi cosa le
capitasse a tiro.
tiro
Primo frutto di questa smodata passione, la sua
esposizione di esordio, alla precoce età di 2 anni,
realizzata sulle tende della nonna. Clamoroso il successo
di pubblico (il fratello), ma alquanto fredda se non ostile
l'
l'accoglienza
li
d ll critica
della
iti (la
(l nonna).
)
Forse anche a causa di questa tendenza ad esprimerla in
ogni dove, la sua passione artistica viene fortemente
osteggiata
gg
dalla famiglia,
g che le impedisce
p
di farne oggetto
gg
di studio. Costretta quindi a seguire un percorso artistico
da autodidatta, coglie ogni occasione per carpire quella
conoscenza tecnica a lei negata, che le permetterebbe di
realizzare le immagini che ha dentro di sé e non osa o non
sa ancora tirar fuori.
fuori Osserva chiunque disegni o dipinga,
dipinga
anche per strada, e copia finché, dai propri sbagli, non
riesca ad apprendere come dar vita esterna ai quadri
ancora sepolti nella sua testa.
Nel frattempo - ma questa non è la sua storia, é quella del
suo alter
lt ego reale,
l Laura
L
- sii diploma
di l
all liceo
li
classico,
l i

cambia città, si laurea, viaggia, lavora, fa mille e una cosa
anche se nessuna la soddisfa mai fino in fondo. Anche se
ha scelto di vivere "il più razionalmente possibile", quella
passione mai spenta che aveva fin da bambina la
porta,ogni volta che può, a fare quel che per lei equivale
ad una boccata di ossigeno,
g , ad un momento di
respiro:disegnare e dipingere.
Negli anni dell'università, ad esempio, seppur
saltuariamente, tappezza i locali di Milano dei suoi
murales.
A volte i suoi lavori diventano decorazioni di interni:
Ma é solo nel 2012 che vede finalmente la luce davvero
ARUAL JAY, dopo che nella vita "vera" sono successe un
sacco di cose, una nuova laurea,
l
un compagno, due
d
bambini, un po' di traslochi e sempre e comunque vari
viaggi.
La sua prima apparizione, ancora un po' in sordina, é un
lavoro di illustrazione ideato da Anna Longo
g e ppubblicato
sul sito Bambiniintrappola.it. Un gioco di selezione che
permette ai bambini abusati di esprimere i loro stati
d'animo con l'aiuto di vignette disegnate con uno stile
volutamente semplice e quasi infantile. Nel frattempo si fa
le ossa e inizia ad avere fiducia nelle potenzialità della
scelta fatta, grazie all'appoggio del suo compagno e
quell'aspetto magico della maternità per il quale nel
momento stesso in cui non si ha più tempo per far nulla, si
riscopre ciò per cui val la pena davvero sempre aver
t
tempo:
nell suo caso,

il disegno e la pittura. Sperimentare
"le potenzialità del mezzo", nella
fattispecie, significa iniziare a
credere di poter vivere facendo ciò
che si è sempre sognato e non
costringersi a scegliere vie
professionali "altre"
altre in apparenza più
stabili (ma, grazie alla crisi,
altrettanto precarie e, quindi, forse,
non più ascrivibile al registro della
razionalità come un tempo). Spazia
quindi da esperimenti vari a livello di
illustrazioni, come ad esempio degli
originali "regali di matrimonio" in cui
racconta in immagini, come fosse un
favola, la storia degli sposi, che
diventano personaggi disegnati.
A occupazioni più "tradizionali"
come i ritratti su commissione, con
molte richieste in particolare per
occasioni speciali legate ai bambini,
come battesimi, cresime o
compleanni.
Dopo una lenta incubazione, in cui
lavora ad alcune "serie"
serie di opere per
poi poter fare il successivo passo in
questa direzione, e proporsi al
mondo delle gallerie e delle
esposizioni d'arte, il 2015 segna a
tutti gli effetti l'anno in cui ARUAL
JAY finalmente "esce di casa“.

Durante l'estate 2015, varca per la
prima volta il confine, con la prima
esposizione internazionale: un
mini-tour delle stazioni del
Mercantour, nella Francia del Sud,
dal 31/07 al 10/08/15 a ISOLA
2000 e dal 10/08 al 20/08/15 ad
AURON.
Viene invitata dai curatori di
PARATISSIMA 2015 a Torino, dove
dal 04 all'08/11/2015 espone
Beyond e Seasons, facente parte
di un altro progetto in cui sono le
mani ad esprimere i concetti. In
questo caso, quelle di un bambino,
di sua madre, di sua nonna e della
sua bisnonna: 4 generazioni come
le 4 stagioni della vita.
Viene selezionata come una tra i
15 migliori artisti tra i quasi 500
partecipanti a Paratissima 11 e
prende parte, con le opere
Seasons
e
Grannies
all'esposizione
all
esposizione HIT PARADE
presso il MAUTO di Torino,
inizialmente
prevista dal 03
dicembre 2015 al 17 gennaio 2016
e poi, grazie all'ottimo riscontro di
pubblico, prolungata fino al 13
marzo 2016.

Attualmente vive a Parigi con
g
identità reale
tutta la famiglia,
compresa, e sta lavorando a
completare alcune serie di opere,
alcune già esposte altre non
ancora.
Nello specifico: la serie di
Grannies, ritratti di "nonnine" che
ostentano con fierezza le loro
rughe, in un'epoca in cui i segni
del tempo tendono a venir
nascosti,
ti e che
h guardano
d
d itt
dritte
davanti a loro, con uno sguardo al
di là del tempo e per certi versi
già "oltre"; la serie inaugurata con
Seasons, un progetto di opere in
cui sono le mani a parlare ed
esprimere i concetti; la serie
inaugurata con Au Printemps, visi
di donna personificazioni delle
stagioni con la caratteristica di
stagioni,
avere delle cornici materiche
senza soluzione di continuità con
il quadro, in modo da rompere i
consueti confini tra ciò che è
dentro e ciò che é fuori
f ori dall'opera;
dall'opera
la serie Faces, volti di donna
realizzati in maniera realistica ma
decontestualizzati, privati del loro
corpo e messi insieme come
fossero
semplici
elementi
decorativi

Banafsheh
f
Rahmani

Banafsheh Rahmani,, nata a Teheran nel 1972,, si è
dedicata all'arte fin dagli studi superiori e si è laureata
in Pittura all'Università d'Arte e d'Architettura di
Teheran, dove si è in seguito specializzata con un
master in Art Research.
Ha insegnato pittura all
all'Istituto
Istituto per lo Sviluppo
Intellettuale dei Ragazzi e degli Adolescenti (Kanoon)
e all'università Azad di Teheran.
In Iran ha esposto alla 5a Biennale di Pittura di
Teheran e in varie gallerie private.
Si è trasferita
t f it in
i Italia
It li nell 2004 per proseguire
i glili studi
t di
presso l'Università degli Studi di Trieste dove nel 2011
si è laureata in Storia dell'arte, sempre continuando la
sua attività di pittrice ed esponendo in varie mostre
collettive in Italia, Slovenia, Croazia e Germania.
Ha preso parte al Padiglione Italia in occasione della
54a Biennale di Venezia 2011, nelle sale del
Magazzino 26 a Trieste. Nel 2011 ha vinto il primo
premio del 55° Premio Marina di Ravenna e
conseguentemente nel 2012 allestito una mostra
personale al Museo d’Arte della città di Ravenna.
Nel 2013 a partecipato all'International Biennal of
Contemporary Art on Environmental Sustainability
nell'ex Macello di Padova.
A ti t in
Artist
i residence
id
presso il CK12 di Rotterdam
R tt d
nell
2013.
In Italia è rappresentata dalla galleria Torbandena di
Trieste, dove è attualmente in corso una sua
esposizione di opere di piccolo formato, e in Olanda
dalla Hommes Gallery di Rotterdam.

C sare S
Ces
Sac
cce
enti

Cesare Saccenti nasce a Montale
(Pistoia) . Dopo una formazione classica
si diploma disegnatore di tessuti. Da
allora ha sempre ideato collezioni di
tessuti ad alto contenuto creativo,
apprezzato in tutto il mondo. Il percorso
artistico di Saccenti nasce quindi dalla
sua passione per il mondo dei tessuti e
della moda che diventa altresì il suo
lavoro per più di trent'anni collaborando
fianco a fianco con i maggiori stilisti del
mondo.
mondo
Eleganza stile e colore diventano gli
ingredienti perfetti per una sua buona
qualità pittorica ed espressiva. È il filo e
il tessuto vero e proprio insieme alla
carta che viene interpretato ad arte con
le sue sovrapposizione le sue singolari
velature e corrosioni. Fili, sottili carte e
tessuti incollati danno l'idea di un
meraviglioso
g
collage.
g La caratteristica di
questo colto Artista e' costituita da una
quasi assenza di immagini ma ricca di
decorazioni
suggestive
offrendoci
l'opportunità di ritrovare uno stile
accostato ad una eleganza pittorica dede
costruendo armoniche immagini. Oggi
Cesare Saccenti vive e lavora in
campagna sulle colline Pistoiesi nella
sua Tenuta di Pieve a Celle, pregiato
angolo
l di Toscana
T
d
dove
h creato il
ha
proprio studio.

C hia
ara
a G
Gini

Chiara Gini, 1991, vive e lavora a Vinci (Firenze)
il mio percorso artistico nasce nel 2010 come autodidatta, quando,
attratta dalla psicologia, inizio gli studi per operatore sociale.
Scoprendo l’arte terapia creo un progetto sulla valorizzazione della
memoria individuale come identità nella terza età, unendo così la mia
nascente passione per la fotografia al lato sociale-individuale.
Sono cresciuta con un approccio psicoanalitico verso il mondo e per
me l'arte è essenzialmente un viaggio
gg autoterapeutico
p
sul nostro
rapporto tra la realtà interna ed esterna. Una ricerca tra passatopresente dove tutto è un viaggio dall’Adesso all’Origine per dare vita
ad una rielaborazione e consapevolezza individuale, – perché “siamo
ciò che siamo stati”Così la mia ricerca (anche estetica) viaggia in un assenza di
Così,
contemporaneità e di immaginari vivi in nessun tempo.
La materialità del corpo umano inteso come contenitore e massa
organica mutevole, la memoria individuale come risultato del nostro
presente e la ricerca di un ritorno all’essenza primordiale per una
rinascita
i
it individuale,
i di id l sono alcuni
l i dei
d i temi
t i che
h ricorrono
i
neii miei
i i lavori.
l
i
Uso prevalentemente la fotografia analogica, e partendo da un
immagine realizzata spesso affianco anche altre discipline
(video,audio,pittura,scultura) sperimentando vari materiali da includere
nel pprogetto.
g
Penso sempre
p ai mie pprogetti
g in concomitanza ad un
immaginario spazio espositivo per creare qualcosa di unitario con una
propria identità.
“Alla base del lavoro della giovane artista Chiara Gini troviamo la
sperimentazione di tecniche,
tecniche formati,
formati tipi di stampa,
stampa come anche modi
di scatto, passando dalla fotografia, alla pittura su foto, fino
all'istallazione e al video. I soggetti fotografici, prevalentemente
femminili, spesso sono immersi nelle sceneggiature costruite e
pensate dall’artista che nascono da scene disegnate in precedenza, le
cuii ispirazioni
i i i i vengono da
d
t ti e ricerche
testi
i
h
sull tema
t
dell'identità,memoria e individuo, creando così degli scorci senza
tempo dei propri mondi interiori.

La costruzione dell’opera d’arte quindi eccede i confini della fotografia.
Creando i costumi e descrivendo con le sceneggiature le storie dei
protagonisti delle proprie fotografie, o presentandole unendole alla
danza o a performance accompagnate da file audio, l’artista mira a
costruire un’opera totale - gesamtkunstwerk. Importante è dunque sia
quello che succede prima dello scatto sia quello che succederà dopo.
La sua interpretazione dell’arte diventa così un intrecciarsi delle varie
tecniche e ggeneri artistici. Ogni
g mostra qquindi diventa un evento. L’arte
va sentita, vissuta con tutto il corpo, non semplicemente guardata.” a
cura di Špela Zidar
Nel 2011 inizio ad esporre le mie opere scelta dalla Galleria Moitre per
la collettiva “5di5”
5di5 e partecipo a festival multidisciplinari dove mi trovo
maggiormente affine, collaboro per la realizzazione di piccoli eventi
artistici e così mi apro al mondo dell'arte in ogni sua forma. Nel 2013
vengo selezionata per la Biennale di Firenze under30, espongo nella
collettiva “tra poesia e follia” del Parco d'arte Pazzagli (Fi) e nel
progetto
tt “inaequalia”
“i
li ” nella
ll chiesa
hi
di S.Paolo
S P l dei
d i Barnabiti
B
biti di Firenze.
Fi
Nel 2014 prendo parte ad ArtVerona independents5 con l'ass.
Startartproject nel loro progetto sulla memoria “Il Borsino dell'arte” con
l'opera organica Magazzini di memoria creata per l'evento, partecipo
nella mostra “spazio
p
totale” con la ggalleria Sincresis e espono
p
durante
la fiera del Salone del mobile alla fortezza Da Basso di Firenze. Nello
stesso anno vinco la borsa di studio per la sez. fotografia
all'accademia della pubblicità e arrivo tra i finalisti al premio
smartupOptima con la menzione d'onore. - In considerazione dell’alta
qualità dell
dell’opera
opera la giuria ha ritenuto opportuno assegnare una
menzione speciale all’artista presente in mostra con l’opera OFF per
“l’assoluto equilibrio formale, l’aderenza ai temi e per incoraggiare una
giovane artista (classe 1991) che ha piacevolmente sorpreso” Continuo con le esposizioni nel 2015 con la galleria RossoCinabro per
una collettiva
ll tti in
i contemporanea
t
con New
N
Y k e le
York
l mie
i opere
vengono pubblicate su libri (il naufragio 2013) (marsilio editore
immagine di copertina Off,2014) (sarmad book II 2015)

Elena Boccoli

Donne con occhi grandi e grandi vite
sono la sua dipendenza artistica.
Elena Boccoli è un’artista che vive e
lavora a Roma. Il suo universo creativo
è caratterizzato
tt i
t
d ll
dalla
f t
forte
spinta
i t
eclettica nell’utilizzo dei materiali (legno,
tela, libri, stoffe) e dall’ironia come cifra
stilistica. Oggi vive un passaggio a una
stagione
g
più matura,, in cui conferma il
p
suo tocco dissacrante ma anche
l'apertura a una nuova fase di
sperimentazione. Non è un caso,
dunque, se con la sua prima mostra
personale
dal
titolo
“Domina”
Domina ,
raccoglieva opere realizzate dal 2009 ad
oggi, l’artista viva appieno tale
passaggio ad una stagione più
consapevole, in cui le sue donne sono in
grado
d di affermarsi
ff
i sull palcoscenico
l
i
della vita con la consistenza di un vero e
proprio principio di personalità.
Oggi Elena Boccoli espone la sua arte in
diverse g
gallerie italiane, tra cui il Macro il
Museo Pietro Canonica e Palazzo dei
Congressi ed è stata premiata
nell’ambito delle manifestazioni "Gemine
Muse" e "Giovane Eccellenza romana".

Francesco Paolicchi

Francesco Paolicchi nasce a Viareggio nell'agosto del 1988.
Autodidatta si avvicina alla pittura nel 2008.
Selezionato nel 2010 dal curatore d'arte Roberto Ronca, inizia il
suo percorso espositivo, riuscendo ad avere visibilità attraverso
mostre ed eventi internazionali in Musei,, Ville,, Castelli,, Gallerie
e Sale espositive in tutta Italia.
Numerose le pertecipazioni a manifestazioni Artistiche, come
quella tenuta nel 2013 a Torino all'interno del festival annuale
"A Night Like This festival".

Testo critico
Non tanto un inventore di dimensioni nuove, ma questo non è
comunque un fattore che lo sminuisce. Nonostante dalle sue
opere possa semplicisticamente sembrare, non cerca
l'originalità a tutti i costi, ma piuttosto di soddisfare il bisogno di
tracciare una sua mappa interiore fatta di vasti rimescolamenti,
di istinti carnali,
carnali sensoriali e cerebrali di emozioni che
compongono il suo percorso vita e nel tempo si sono elaborate:
sono state individuate, sviscerate e decodificate nel subconscio
dalla sua parte razionale per essere investite di un'importanza
che si realizza in vari livelli e in un linguaggio riconducibile a
writers metropolitani: i chiodi che si notano conficcati nelle sue
figure suggeriscono quello stimolo che è piacere e nel
contempo dolore, paradosso e mistero della vita, quel pungolo
che ci fa capire che l'arte in quanto espressione è un fatto che
parte dalle profondità più recondite dell'animo è nel DNA, è una

necessità una sorta di dipendenza cioè qualcosa che ci piace e
nel contempo ci fa male e ci fa vivere continuamente in bilico su
un sottile punto d'appoggio e, il mezzo del gesto artistico
diviene la realizzazione del bisogno vitale per l'armonia. I
cromatismi prevalentemente pallidi e di contrasti senza retorica
ci fanno capire che il suo viaggio,
viaggio la sua ricerca,
ricerca volge nella
direzione della serenità e dell'accettazione delle zone più
contorte ed aberranti dell'essere, senza paure.
Francesco Paolicchi: un'artista che può piacere o non piacere,
suggerire follia o lucidità, suscitare curiosità o repulsione, ma
comunque sempre emozioni forti e pure,
pure perché arte non vuol
dire bellezza e al suo confronto le classiche opere
paesaggistiche assumono la valenza di una porta chiusa verso i
misteri dell'inconscio, un velo dignitoso per coprire ciò che di
bello nell'anima non c'è.

Francesco Rotondo
d

Chernobyl e le immagini del silenzio
Il fotografo Francesco Rotondo ripercorre con le immagini i silenzi e
l'abbandono scaturiti dal disastro ambientale di Chernobyl. Un incubo
condiviso da tutti, "perché ci fa sentire incapaci a gestire il nostro destino".
F t e testo
Foto
t t di Francesco
F
R t d *
Rotondo*
Avete mai ascoltato il silenzio? Avete mai ascoltato il vostro cuore, la
vostra anima? Io si, o quanto meno ci ho provato. Sono dell’opinione che
le emozioni nella vita non nascono a comando, arrivano. Arrivano, si
provano, chi è capace riesce a catturarle e metterle da parte per poi
utilizzarle come carburante della vita.
Le emozioni non si possono comprare come un vestito, una vacanza, una
casa o tutto il possibile e immaginabile. Sfuggono a questa logica. L’unica
cosa che possiamo fare è quella di creare dei presupposti.
presupposti Ecco io credo
che Pripyat sia un possibile “presupposto”.
Io ci sono stato in quel posto e ho provato ad ascoltare quel silenzio
assordante. Mi sono trovato solo con intorno una intera città popolata da
50 000 anime
50.000
i che
h volevano
l
raccontarmi
t i la
l loro
l
storia.
t i Io
I ho
h provato
t add
ascoltarle e un poco alla volta quelle strade deserte, con gli alberi cresciuti
dall’asfalto, hanno cominciato a popolarsi delle voci dei bambini festanti
che rincorrevano un pallone.
Ho cominciato a sentire le loro mamme sedute sulle panchine dei parchi
che parlavano tra di loro immaginandosi una vita felice. Ho sentito la vita
di tutti i giorni scorrere serenamente, dove anche andare a fare la spesa
al supermercato era una festa.
Ho sentito le risate di giovani che nuotavano felici nella piscina in un
giorno di festa cercando i loro primi approcci amorosi con le compagne di
classe.

Ho sentito il rumore di un pallone di basket rimbalzare sul pavimento in
legno della palestra e la voce dell
dell’allenatore
allenatore richiamare i piccoli giocatori
indicandogli il passaggio giusto.
Ho sentito il suono melodioso di un pianoforte uscire dalla sala dove si
svolgevano gli esami di fine corso degli studenti.
Ho sentito il rumore delle automobili pulite, guidate da giovani uomini
adulti
d lti fieri
fi i di essere a capo di una nuova famiglia.
f i li Ho
H sentito
tit lo
l scorrere
della vita di tutti i giorni di un’esistenza semplice. Ho sentito il silenzio della
vita normale.
Poi ho sentito da un altoparlante una voce metallica ripetere un annuncio
che diceva: “Attenzione, attenzione! Attenzione, attenzione! Il Consiglio
Comunale informa che, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di
Chernobyl, nella città di Pripyat le condizioni dell’atmosfera circostante si
stanno rivelando nocive e con alti livelli radioattivi.
Al fine di garantire la totale incolumità delle persone,
persone e in primo luogo dei
bambini, si rende necessario evacuare temporaneamente i cittadini nei
vicini centri abitati della regione di Kiev.
A tale scopo, oggi 27 aprile 1986, a partire dalle ore 14, saranno inviati
autobus sotto la supervisione della polizia e dei funzionari della città.
Si raccomanda
d di portare
t
con séé i documenti,
d
ti glili effetti
ff tti personalili
strettamente necessari e prodotti alimentari di prima necessità. Si prega di
mantenere la calma, l’ordine e la disciplina durante lo svolgimento di
questa temporanea evacuazione”.
Cinquantamila persone hanno abbandonato la vita di tutti i giorni, la loro
vita di tutti i giorni. Nessuno ha mai fatto ritorno a Pripyat tutto è rimasto
immobile a raccontare quello che poteva essere e che non si è mai
realizzato.
Io sono riuscito ad ascoltare tutto questo ed è stata un’emozione unica.

Pripyat è la nostra memoria, la rappresentazione di una intera vita.
Entrare in quei luoghi dove il tempo si è interrotto improvvisamente è come entrare
nella propria mente. Osservare quei luoghi che dovevano rappresentare il futuro e la
felicità delle persone ridotti a delle macerie e come osservare le aspettative non
realizzate di una vita. C’è un momento in cui tutti noi immaginiamo il nostro futuro e
lo pianificano secondo uno schema che ci promette felicità e serenità. Poi la vita
i t i
interviene
con le
l sue varianti
i ti e tutto
t tt pian
i piano
i
sii sgretola
t l fino
fi a ridursi
id i nell tempo
t
a
macerie.
Guardare Pripyat è come guardare il time laps della propria vita. In pochi istanti la
vediamo scorrere tutta davanti ai nostri occhi rapidamente mostrandoci anche
l’evoluzione finale. Dilatare gli effetti di un’esistenza nell’arco di una vita intera aiuta
a renderla più sopportabile ma vederla scorrere così rapidamente è scioccante.
Chernobyl non è solo la catastrofe più grande procurata dall’uomo che ha, nel corso
degli anni, condannato a morte 6.000.000 di persone. Chernobyl è il nostro incubo
perché ci fa sentire incapaci a gestire il nostro destino.
Esisterà sempre da qualche parte un reattore numero 4 che,
che nutrendosi delle nostre
stesse debolezze, finirà per esplodere. Visitare i luoghi di Chernobyl mi ha
emozionato perché è stato come visitare i luoghi di una memoria collettiva che
appartiene al genere umano. Perché è stato anche un viaggio nella mia personale
memoria.
*Francesco Rotondo – Nasce a Roma nell’estate del 1961. Comincia a fotografare
all’inizio degli anni ’80 creando in casa una camera oscura per sviluppare le foto
prima in bianco e nero e subito dopo a colori attraverso il nuovo processo di stampa
positivo-positivo “cibachrome”. Con l’avvento del digitale decide di prendersi una
pausa. Ora è tornato a fotografare con passione e continuità. Mette a frutto
l’esperienza maturata sulla pellicola per sfruttare al massimo le potenzialità della
post produzione. In mente un progetto preciso: restituire dignità a tutto ciò che per
un motivo o per un altro è stato abbandonato: luoghi, persone, cose e sentimenti.
Un viaggio nella memoria per emozionarsi con quello che poteva essere e che
invece non si è mai realizzato. Un viaggio dove i ricordi sono stati abbandonati.

Gavino Ganau

Gavino Ganau è nato a Tempio Pausania (OT) nel 1966.
1966
La prima mostra, nel gennaio 1998 a Bologna (Exit, a cura
di Edoardo Di Mauro), una collettiva di artisti della nuova
generazione.
In concomitanza con la significativa personale al MAN di
N
Nuoro
d l 2001 (allora
del
( ll
di tt da
diretto
d Cristiana
C i ti
C ll ) curata
Collu),
t
dalla critica romana Claudia Colasanti nell’ambito della
rassegna MANovre, Thanit crea il suo sito internet ufficiale.
Inizia in qquel pperiodo a lavorare con diversi critici ((Claudia
Colasanti, Luca Beatrice, Gianluca Marziani, Maurizio
Sciaccaluga, Antonio Arévalo, Mariolina Cosseddu, Chiara
Argenteri, Roberta Vanali, Sonia Borsato, Giannella
Demuro e altri) che lo curano in collettive e personali in
buone gallerie e situazioni.
situazioni Ha collaborato con: Viafarini e
Care/Of Milano, Guidi&Schoen Genova, AndreA arte
contemporanea Vicenza, PiziArte Teramo, Novato Fano, 3G
Udine, Ingresso Pericoloso Roma, Loft Gallery Corigliano ,
Arte & Altro Gattinara e Altri. Diverse le mostre istituzionali
e i premii cuii ha
h partecipato,
t i t tra
t i quali:
li “Insulae
“I l Creative
C ti
Turbolences” e “URBS”, curate dalla fondazione Bartoli
Felter di Cagliari, “Arte e Sud”, “Human@art”, “Arte Italiana”
a Dubai. E’ stato finalista del IV Premio Cairo, del Premio
Lissone, e del Premio Celeste. Partecipa, con le sue
gallerie, a varie Fiere di arte contemporanea (Miart Milano,
Riparte Roma e Genova, Arte Padova, Vicenza Arte e
Bologna Flash Art Show. Appare in vari articoli su diverse
testate nazionali. Da ricordare quelli della rivista ARTE
Mondadori in occasione del IV Premio Cairo e nell
Mondadori,
nell’ottobre
ottobre

2004 con un articolo monografico,
monografico e all
all’interno
interno dell
dell’inserto
inserto
del Corriere Della Sera ”Sette”, in una mappatura sull’arte
italiana delle nuove generazioni. Nel 2011 partecipa a
Artipicità, una mostra voluta da Diego Dalla Palma con la
con la curatela di Chiara Argenteri, allestita al Teatro dei
Fil d
Filodrammatici
ti i di Milano.
Mil
N l 2013 partecipa
Nel
t i (con
(
il progetto
tt
“Endimione”) all’evento espositivo per il venticinquennale
dell’Accademia Sironi di Sassari. Nel 2014 realizza diverse
personali.
La sua pittura, in bianco e nero e dal forte impatto visivo, è
stata alimentata dal confronto con i linguaggi mass-mediali e
le icone popolari della contemporaneità. In questa fase le
opere ricadono dentro differenti filoni tematici che si
condensano in composizioni più o meno complesse dove,
dove
attraverso l’uso di frame di tipo filmico e fotografico, realizza
un unicum poeticamente sentito. In seguito abbandona
l’uso di immagini dello star system, o comunque fornite dal
sistema dei media, per concentrarsi sulle persone comuni in
contesti
t ti cittadini,
itt di i trascinate
t
i t dal
d l caos delle
d ll metropoli
t
li e intimi,
i ti i
assorte nei propri pensieri. Nell’ultima ricerca Ganau sposta
l’attenzione verso una modalità più profondamente
metaforica. L’immagine finale, come condensato di una
riflessione esistenzial-sociologica, si produce con
spontaneità a partire dalle analisi di teorici come Baumann e
Illich, dove anche l’inserimento della parola scritta ha una
sua funzione nella composizione pittorica.
Vive e lavora a Sassari.
Sassari

Giorgio
g Centovalli

Giorgio Centovalli è nato a Città di Castello il 2 marzo 1976.
Vive e lavora a Città di Castello.
Inizia a dipingere in età molto giovane indagando, a partire dal 1994, le
differenti possibilità espressive permesse dai pigmenti a base di olio.
Costante è l’interesse per una sperimentazione di colori primari frapposti
a collage di cartellonistica pubblicitaria. Evidente è dunque il richiamo alla
lezione di Mimmo Rotella, nella quale Centovalli si inserisce sviluppando
tuttavia un percorso originale, fatto di suggestive visioni atmosferiche in
cui lo studio coloristico è preminente ed è perfezionato grazie ad un
sapiente utilizzo della luce.
È infatti questo particolare effetto luministico, costruito attraverso la
riproposizione di ombre reali, che sprigiona l’energia della natura
trasmettendo tutta la sua insita forza comunicativa. L’interesse verso gli
aspetti naturali della luce sono chiarite in alcune dichiarazioni di poetica
utili a cogliere l’ambito di ricerca della sua pittura.
“Mi ha sempre affascinato l’ombra come immagine, come pensiero, come
passaggio. Un senso attrattivo forte, che mi inchioda a riflettere sul mio
esseree aaffittuario
esse
ua o ddi uun lasso
asso ddi tempo
e po bbreve,
e e, maa intenso.”
e so
La luce e l’assenza di luce, diviene dunque per Centovalli il pretesto per
studiare il tempo, fissare quel hic et nunc denso di suggestioni e visioni
che affiorano nella mente anche attraverso esperienze vissute. Egli è
cosciente che il passato è una storia collettiva che prende corpo solo in
una consapevolezza individuale in cui lo sforzo supremo è quello di
fissare i momenti dell’eterno fluire del pensiero.

e degli oggetti Urbani, il nostro esistere ora. Tutto ciò (E’) nel momento
esatto che entra in contatto con noi, perché siamo noi a farlo vivere.
E dopo? Esiterà ugualmente una volta passati? Dopo solo aver girato
l’angolo? o esisterà ancora solo al nostro tornargli davanti? Conta tanto
cosa non (E
(E’)) quanto ciò che(E
che(E’),
), ho bisogno del (Essere) quanto del non
(Essere) per comprendere l’impalpabile senso del nostro passaggio in
questo contemporaneo momentaneo, ed ora e vero solo perché io esisto
e lo cerco.
Fermare un istante di pensiero è quello che conta, tutto quel dinamico che
ci regola,
regola a noi incomprensibile del quale abbiamo un incessante
bisogno.”
I suoi dipinti sono permeati da una decisa scansione ritmica, costruita
attraverso elementi coloristici regolari che si combinano con i messaggi
espliciti dei cartelloni pubblicitari. Ma è appunto l’ombra a conferire una
possibilità di racconto che si inserisce nell’apparente caos determinato
dalla sovrapposizione di collage.
Anche il tema dello spazio fisico viene letto come spazio temporale
aperto, infatti il rapporto tra il quadro e l’artista è per Centovalli
l’occasione
occas o e pe
per misurare
su a e poss
possibili
b ssviluppi
upp ccreativi.
ea
“Dei miei lavori quello che per me conta non è la superficie, ma ciò che
sta fra me è lei, la non presenza, la risultante del mio sentire per avvertire
poi un ipotetico futuro.
Racconti velati, messaggi profondi nascosti dove lo spettatore, se vuole,
si può perdere nella ricerca del proprio senso e del proprio
contemporaneo.”

“Osservo, [continua Centovalli] cerco con la mente di immaginarmi in altri
tempi in altre dimensioni , i vissuti passati, presenti e futuri delle persone

Lorenzo Fiorucci
Critico e storico dell'arte

Nelle sue opere impiega collage/decollage di manifesti e non
,resine epossidiche, cere, dipinti su tavola invecchiati con tecnica
del graffio con polvere e pigmenti , per certi lavori come “Iris “ e “
Lime “ usa come supporto ferro , invecchiandolo con acidi,
controllando
L’erosione e bloccandola .
Ha partecipato a numerose esposizioni Italia all’estero tra cui:
Finlandia, Austria, Germania, riscuotendo l’apprezzamento del
ppubblico .
Collabora con la Galleria “ Bertrand Kass “ di Innsbruck per diversi
Anni , viene selezionato per esporre alle fiere Austriache di
Salisburgo e ArtInnsbruck ed Art Bodensee per dierse edizioni .
Numerose le esposizioni che lo vedono presente sia con personali
che collettive con la Galleria , Lussemburgo , Germania,
Germania Milano.
Milano
Viene invitato ad Esporre con due personali in Finlandia,” Galleria
Tila” , Helsinki, e “Galleria Apponen”, Mantsala.
Recentemente per Expo espone ad “ United factories “ curata da
Paolo Feroce a Busto Garolfo in collaborazione con “ Osservatorio
A i i “,
Artistico
“ è presente alla
ll collettiva
ll i “ Art
A Becoming
B
i “ alla
ll galleria
ll i
“ArtHouse” di Bagno Vignoni curata da Mario Pissacroia.
Viene invitato nell’Aprile 2015 a realizzare l’opera celebrativa per i
15 Anni del Marchio “Apoteca Natura “ dove vengono realizzate
pper l’occasione 300 stampe
p numerate della stessa,,
Presentata in Bilbao alla Convention al Teatro “ Euskalduna “ .
Ha Collaborato con inserzioni dei suoi lavori con il magazine di
Filosofia “ Diogene “ dove realizza l’opera “ Mito di Zeus ed Europa
“ presentato a Bologna per l’omonimo Evento del Magazine.
Nel 2014 si aggiudica il primo premio del concorso internazionale “
Chimera Arte Arezzo”.

Giuseppe
pp Ciracì

Giuseppe Ciracì. Verso l’opera
di Martina Cavallarin
La necessità di Giuseppe Ciracì lavora in bilico tra iper-realismo
descrittivo e concettualismo colto e ricercato. La sua indagine si muove
nella direzione di uno spostamento minimo dell’inerzia della pittura
tradizionale,
ad o a e, basa
basataa su uunaa ppratica
a ca cclassica
ass ca su
sullaa sc
sciaa de
dellaa qua
qualee haa
iniziato la sua ricerca, e un’evoluzione mentale prima e formale poi che
si va traducendo in una condizione di partecipazione e di relazione di un
impiego alternativo dello sguardo che funziona secondo una diversa
autonomia e reinventata sotto-realtà.
Essendo la tautologia cosa vera per definizione ma priva di valore
informativo, questa deve diventare, nelle mani dell’artista, solo uno
strumento da impiegare per essere rimodulato e messo a disposizione di
memoria e immaginazione che, insieme ma non da sole evidentemente,
concorrono a costruire l’opera d’arte. La memoria contiene i ricordi degli
accadimenti, il riemerso e il nascosto, la zona opaca e la zona
trasparente. L’immaginazione è un surplus di senso, la visione, il terreno
fertile della capacità moltiplicativa che lascia spazio ad altre
rappresentazioni reali o presunte. L’opera deve quindi accogliere
g
, apparendo
pp
come un’indipendente
p
somma di
memoria e immaginazione,
esperienze possibili e impossibili al contempo. L’opera è la scena che
riverbera altri paesaggi, senza tautologie e senza divenire copia spenta

ed estatica del reale che dove è solo e soltanto tale perde il suo senso e
s’incammina verso la mise en abyme, mera reiterazione sterile e
amplificazione
lifi i
t t l i prolificazione
tautologica,
lifi i
senza scambio
bi che
h reitera
it
l
lo
stesso nello stesso. L’opera d’arte deve essere un contenitore di
finzione, inventiva, pensiero e incoerenza, una possibilità che storia e
quotidiano, da soli, non possono restituire.
Investito di tale urgenza il cammino di Giuseppe Ciracì verso il
compimento dell’opera procede per fasi. Il progetto si muove in una
regione precisa della Storia dell’Arte, della geografia del corpo, della
memoria personale: ciclo di Windsor, brani di anatomia, documentazione
archivistica delle persone che sono a lui vicine.
vicine La processualità che
mette in atto si serve dell’erosione del tempo, della sedimentazione di
materiali cartacei, della tecnica grafica e pittorica: sole, pioggia, luce,
carte, acetati, matite, pennelli. L’opera Giuseppe Ciracì la costruisce con
la consapevolezza di dover equilibrare tutti questi elementi che vanno
d ll’id i
dall’ideazione
all suo svolgimento
l i
t per approdare
d
all’epifania
ll’ if i dell’evento
d ll’
t
artistico, il “punto di Archimede” necessario e indispensabile, in un
percorso di matrice gestaltica dove il tutto è più della somma delle
singole parti. (…)
M.CAVALLARIN, Giuseppe Ciracì. Verso l’opera, in M.Guastella, (a cura
di), Giuseppe Ciracì, Locorotondo Editore, Mesagne 2015, pp.21-22

Ivan Piano

"Lo sguardo è il tramite del desiderio, ma è un desiderio intimo, velato da una
forma di autovoyeurismo derivante di fatto da un "atto performativo" totalmente
solitario in cui l'artista diventa attore e spettatore di se stesso. L'opera di
questo singolare artista si contraddistingue per la pluralità di intenti, e infatti
alla componente "performativa" si va ad aggiungere un elemento formale di
ricerca che lo porta ad intervenire sui negativi con gesti di violenza fino a
manipolare ll'immagine
immagine attraverso bruciature, graffi, sostanze chimiche e viraggi
come una sorta di gioco "d'amour passion" a testimonianza di un
sadomasochismo autoindotto dove i due elementi contrapposti si
ricompongono nella stessa persona attraverso la sua rappresentazione e
l'intervento di autodistruzione.
Eros e Thanatos riuniti in una logica delle assenze, dei non luoghi che
prendono il sopravvento e confluiscono in un'immagine del tutto sorprendente
nei risultati che vanno ben oltre le logiche costruttive e sfondano i canoni
estetici convenzionali per proporre una realtà divisa tra forme astratte e
dimensioni fluttuanti di una realtà parallela dove sogno e pazzia sembrano
incontrarsi tra le note di brani mutuati della musica electronica anglosassone.
Questo non essere attraverso la rilevante componente di autorendersi un
fantasma permette a Ivan Piano di produrre opere estremamente raffinate,
concettuali,, dove l'atto creativo in tutte le sue pparti va a confluire nel pproprio
p
ego, quasi a riportare in voga il mito dello specchio che riflette mondi nascosti
e misteriosi. Questo è il "pensiero cloisonné" di un artista ambivalente che
rinchiude non solo se stesso o la sua autorappresentazione ma tutte le
divagazioni eroiche ed epiche di una generazione cresciuta a cavallo degli anni
'80
80 e '90
90 del '900
900, sfuggendo a una realtà dell
dell'immagine
immagine mostrata a tutti i costi
per mezzo di un'autonegazione sfaldando l'usuale ricerca del bello assoluto
con il dubbio perimetrale dell'incerto e del travestimento spettrale. Questo
rivelano le opere conturbanti e assolute di Ivan Piano, spirito libero che
attraverso un lungo viaggio anche tra le persone a lui care, la letteratura, la
musica
i e la
l natura arriva
i all perigeo
i
di se stesso con la
l deformazione
d f
i
e la
l
deframmentazione della propria immagine per rivelarci un'anima geniale.“

Luc
ca Da
alm
mazzio

Luca Dalmazio studia e si diploma all’accademia di Belle Arti della sua
città nel 1995; ha frequentato anche l’Accademia olandese di
S’Hertogehbosh e conseguito nel 2007 il diploma di secondo livello in
Arti Visive a Brera. In entrambe le occasioni le commissioni lo
insigniscono della lode. Attualmente vive a Milano dove ha la cattedra di
Arte e Immagine. Nell’ambito della sua attività artistica, da diversi anni,
Luca Dalmazio indaga solitamente il corpo umano, utilizzando
alternativamente pittura e fotografia, proponendo un corpo sofferente,
solitario ed ambiguo che evidenzia un
un’identità
identità incerta e in crisi.
crisi
La sua pittura è diretta evoluzione minimale del figurativo classico ma in
posizioni del disagio intrinseco del soggetto “essere umano
contemporaneo”.
Artista dissacrante, crea immagini violente di forte impatto emotivo, che
giungono direttamente al nostro animo e ci costringono a riflettere sui
comportamenti spesso oppressi dall’istinto primario e dalla educazione.
Dalmazio plasma le sue opere attingendo da un materiale umano
particolare del “quotidiano”;
quotidiano ; nelle sue opere, spesso le metafore e i doppi
sensi scorrono fluidamente per allusioni di concetti sottili, nascosti
nell’immagine, ma non per questo meno importanti e accattivanti.
Nelle sue opere monocrome ,dove utilizza la matita o il colore nero di
Marte per le figure, il colore è riservato in chiave simbolica agli sfondi e
ad alcuni dettagli.
dettagli
Nella sua carriera espositiva LD ha all’attivo diverse esposizioni personali
e collettive in gallerie, centri culturali, fiere d’arte ed altro.

Tra le esposizioni più importanti ricordiamo la partecipazione ad Erotica
94 al Palazzo dei Congressi di Bologna e alla Fiera Internazionale
Riparte X a Roma nel 2004. Nel 2007 è tra i finalisti dei premi Arte e
Laguna di fotografia e pittura e le sue opere vengono esposte al Museo
di Santa Caterina a Treviso e al Brolo Centro Arte e Cultura di Mogliano
Veneto.
Nel 2007 è inoltre vincitore del Premio Speciale Artemisia e il suo lavoro
viene esposto all’Atelier dell’Arco Amoroso di Ancona. Nel 2008 espone
a Londra,
Londra in una collettiva presso il museo Maui a Teano e partecipa alla
Biennale delle Arti dell’Unità d’Italia allestita al complesso del Real Sito
del Belvedere di San Leucio a Caserta.
Ancora nel 2008 è segnalato tra i finalisti della XXIV Rassegna
internazionale Giovanni Segantini a Nova Milanese e inizia la sua
collaborazione con la Galleria Famiglia Margini, per la quale partecipa
alla mostra collettiva Freiheit e dove viene allestita la sua importante
mostra personale Stati di Allucinazione Perversa a cura di Alberto Mattia
Martini e Grace Zanotto.
Nel 2010 espone i suoi lavori alla mostra Terzo Rinascimento allestita
alla Galleria Nazionale delle Marche al Palazzo Ducale di Urbino. Tra le
esposizioni più recenti ricordiamo la partecipazione alla mostra Artists for
Rhino al Museo di Storia Naturale di Genova e la recente partecipazione
alla mostra collettiva L’Uovo e la Croce presso lo spazio Magazzini
Criminali di Sassuolo.
Sassuolo
Nel 2015 avvia la collaborazione con le Gallerie Bongiovanni con la
partecipazione alla mostra collettiva Start HupPY.

Lucio Labriola

Lucio Labriola o Ddt Art sul tema delle mutazioni, degli intrecci tra
uomini, insetti e cose sta lavorando da anni. L’artista napoletano ricicla
scarti industriali e plastiche creando creature inquietanti che possiamo
definire da film dell’orrore,, se non fosse che ci sembrano tanto reali.
Esseri fantastici e bizzarri, certamente improponibili in una serata
rilassante al Circolo del Bridge, ma figli di quella paura per l’ignoto che le
mutazioni genetiche stanno scatenando. Il Ddt che il nickname
dell’artista evoca, è figlio della violenza sulla natura, di quella
aggressività chimica da cui guardarsi anche perché le conseguenze
sono lontane da ogni immaginazione. Non sappiamo nemmeno se
esiste ancora questa sostanza tossica usata un tempo in tutte le famiglie
per eliminare insetti, pidocchi, scarafaggi e altre schifezze del genere. Le
sue sculture sono come dei prototipi di nuove filiazioni, modelli di incubi
a venire,
i storie
i possibili
ibili di un universo
i
d
degradato,
d
partii immondi
i
di del
d l
Pianeta dei fuochi e non solo. Sono moke up di una dis-Umanità Nova a
cui tanto vale abituarsi. Sa realizzare degli esseri in grandezza naturale,
che sono ibridi o macchine complesse in cui umano e artificiale
convivono nel segno
g della metamorfosi,, del cambiamento continuo. La
fantasia dell’artista si alimenta sull’informazione e sulla certezza che lo
sfruttamento della Terra sta facendo nascere creature che prima non
c’erano. La scienza tace e acconsente, l’arte denuncia e di-mostra.
Nei suoi disegni invece ll’energia
energia espressionista,
espressionista il nero dirompente sulla
carta da giornale non solo calano i mostri nella realtà, ma come Venere
nasceva dalla schiuma delle onde, così gli omuncoli nascono dalla
cronaca, dall’infinito campionario di violenze sulla natura che si stanno

perpetuando.
Da un certo punto di vista è vero che l’uomo ha sempre modificato il
proprio ambiente e ha creato degli animali sempre più vicini alle proprie
esigenze.
g
Gli animali domestici sono tutti frutto di artificio,, razze ppure di
cani o gatti praticamente non esistono.
Lo stesso vale per le piante. L’ artificialità è l’unica naturalezza a nostra
disposizione. Ma le possibilità che si sono aperte dicono qualcosa in più
perché il mostro non ha più l’empirismo e la casualità del Frankenstein ,
diventa un programma di controllo che ha a disposizione una
combinatoria sterminata.
Ma la genetica rimuove le paure ancestrali? Ddt Art sembra dire di no. E’
vero piuttosto che ne crea di nuove, anche perché sembra fuori
controllo
ll anche
h da
d parte della
d ll stessa scienza
i
che
h invece
i
di confortare
f
inventa nuovi scenari di paura. Così l’arte si popola di esseri strani esseri
che tendono a diventare stranamente familiari.
Vi sono da un lato i fenomeni tipici del baraccone mediatico, mostri di
p
ribrezzo. Le creature
derivazione filmica,, che fanno orrore ma soprattutto
della DDT Art hanno in più il peso di una drammaticità senza fine. Danno
la sensazione che siamo all’inizio di una mutazione irreversibile. Le
metamorfosi del corpo sono lo specchio di quelle della mente. Allora
viene da pensare che l’Oriente che nel medio Evo segnava la geografia
del diverso e del ripugnante,
ripugnante attualmente sia invece sostituito dal mondo
mediatico. E’ questa la fucina degli scempi biologici, dei paradossi di
quegli esseri al limite del possibile che seminano il panico nelle menti
comuni di gente comune.

Luigi
g Lanotte

Luigi Lanotte nasce a Barletta nell’agosto del 1980.
Sin da piccolo appassionato alla pittura, decide di dedicarvisi a tempo
pieno nel 2004, quando si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Foggia.
Consegue la laurea specialistica nell’ottobre 2009.
Nel 2004 partecipa a “ Casalarte VII edizione” patrocinata
d ll’
dall’assessorato
t alla
ll cultura
lt del
d l comune di Trinitapoli,
T i it li da
d autodidatta.
t did tt
Dal 11 al 20 settembre 2007 partecipa a “Collettiva Personale”, mostra
d’arte di pittura, grafica, fotografia, tenutasi a Trani presso Palazzo
Palmieri.
Nell’agosto del 2008 partecipa a “ Il Pendio XL edizione” promossa
dalla Pro Loco “Quadratum”, patrocinata dal comune di Corato dove
vince il secondo premio con l’opera “Tracce”.
Nel 2009 partecipa alla IX edizione della “Biennale Internazionale per
l’incisione” ad Acquiterme (AL) venendo selezionato fra le 236 opere
esposte durante la mostra “en
en plein air
air”.
Nel 2009 viene selezionato tra i 12 finalisti alla “Biennale Internazionale
di Arte Contemporanea di Firenze”, dove espone dal 5 al 13 dicembre
2009.
In maggio 2010 prende parte ad un workshop intensivo di pittura dal
vero di paesaggi tenuto dal prof.
prof Marc Dalessio e nell’agosto 2010
partecipa ad un secondo workshop intensivo di disegno di figura dal
vero con tecnica a carboncino, svoltosi presso la Florence Academy of
Art in Firenze.
Da gennaio 2011 si scrive alla Florence Accademy of Art per
approfondire la conoscenza e la tecnica del disegno e della pittura del
realismo ottocentesco.
Nel luglio 2013 viene selezionato tra i quasi tremila partecipanti al
Concorso indetto dal ” Meams Museum” di Arte moderna di Barcellona
e il Museo catalano ha acquistato, esercitando il diritto di prelazione, il
dipinto di Luigi considerandolo tra i migliori lavori.

M rio lo pre
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Mario Loprete nato a Catanzaro il 19/09/68,residente in Via
Magenta 31, 88063 CATANZARO.
Tel. 0961-781257, cell. 3404741434 www.marioloprete.it e-mail
mario.loprete@libero.it .
Artisticamente si e’ formato da autodidatta,studiando
,
la storia
dell’arte e i grandi Maestri in modo asettico,senza contaminazioni
esterne.
Fino al 1998 dipingeva senza canoni ben precisi e con le tecniche
più svariate, cercando di capire gli impasti e le velature di Maestri
dell’ Ottocento e del Novecento.
dell
Novecento
Nel 2002 ha frequentato i Seminari :
“ Dall’Estetica del paesaggio all’estetica della musica “ , relatore E.
Matassi ; “ Stabilità e mutabilità nella fruizione e nella costruzione
del paesaggio” , relatore R. Giuffrè ;
“ L’anima
L’ i
s’immagina
’i
i
quello
ll che
h non vede…per
d
l’
l’estetica
i del
d l
paesaggio del sublime”, relatore R. Gaetano; “ Un’estetica per la
città del terzo millennio “ , relatore A. Bianchi.
Laureato presso l’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro.
"I miei soggetti sono coloro i quali l'occidente commercializzato ha
sdoganato, per la loro musica ,per la loro arte,per le performance
sportive che mandano in visibilio milioni di persone : hanno rotto le
catene ed ora mettono la palla dentro.
Quelli che alle spalle hanno una antica storia di pregiudizi ed
emarginazione.
Ancora oggi , se qualcuno li vedesse fuori dal loro ambiente,li
chiamerebbe extracomunitari.
Sono terribilmente e morbosamente attratto dalle persone di colore
,lili ritraggo
it
con la
l massima
i
i t ità emotiva
intensità
ti .La
L figura
fi
umana è

affascinante da ritrarre,ma le persone di colore sono una sfida. Sono
molto espressive e sono a mio modesto avviso, l’incarnazione e la
materializzazione dell’ Anima.
La mia ricerca mi porta a documentarmi sugli stereotipi che
affollano il genere musicale , del quale mi “nutro “ mentre dipingo :l’
hipp hopp .
Nei lavori del mio ciclo “ Black” , nel quale indago e scruto il mondo
dell’hip hop americano , cerco punti di riferimento iconografici con il
mondo dei giovani italiani , attenti e accorti nell’ assorbire dallo
stereotipo statunitense fondamenti ispiratori.
Tutto nasce negli anni '70
70 dalla miscela esplosiva di diversi stili: il
soul, il jazz, R&B (Rhythm & Blues), il funky e la Black-music il tutto
mixato ad arte dal D.J. che attraverso lo scratch, il cut e il rap ne fa
una vera e propria carica di energia musicale. In poco tempo la
definizione "Hip-Hop" identificava non solo uno stile musicale ma
anche
h una filosofia,
fil fi uno stile
il di vita,
i una cultura
l
che
h spazia
i in
i diversi
di
i
momenti della vita delle persone: dallo sport "da strada" quali lo
skate boarding, all'arte metropolitana e al ballo con la break dance,
un'onda talmente potente da dar vita ad una vera e propria comunità
Hip-Hop
p p ppresente in tutto il mondo. L'Hip-Hop
p p si basa su diverse
discipline: l’M.C.ing (Master of Ceremony - Maestro di Cerimonia) il
cantante tanto per intenderci, colui che da vita alle parole, il D.J.ing
che fornisce un’anima al testo, il breaking che ne contraddistingue i
movimenti ed infine il writing chiamato dai profani graffiti; I ragazzi
che seguono questa cultura sono chiamati "B-BOY"
B-BOY mentre le
ragazze "FLY" più in generale si identificano tutti sotto il nome di
"Rapper".
Ebbene tutto ciò cerco di riprenderlo nelle mie opere , cercando di
elevare e far conoscere l’hip hop come un movimento di rivolta
contro
t il disagio
di i giovanile.
i
il

La mia continua ricerca mi ha portato ad
utilizzare un nuovo supporto :il cemento
armato, un materiale creato millenni fa dai
Romani , ma al tempo stesso attuale .E’ il
materiale contemporaneo che più di tutti
simboleggia
gg l'industrializzazione occidentale
e la modernità. Ad ogni latitudine è usato
come base sulla quale i Writers fanno
esplodere la loro creatività. Allo stesso
modo utilizzo il cemento come supporto per
i miei olii.
olii Il mio desiderio è di portare la città
, l’urban style , la contemporaneità nelle
case, nelle gallerie nei musei .
La mia non vuole essere la voce del ghetto (
io vivo a Catanzaro !?!) ma un elemento di
aggregazione in una realtà , dove è vero
che si sono azzerate le distanze
geografiche ,ma è pur vero che rifiutiamo
tutto ciò che è diverso da noi “.
Hanno scritto di lui: Rosario Amoroso
,Chiara Argenteri, Anna Caterina Bellati, Lia
Briganti , Manuela e Patrizia Cucinella,
Marco Di Mauro,Biagio Di Meglio, Maurizio
Faggi Joseph C.
Faggi,Joseph
C
Fekete
Fekete,
Francesca
Londino, Alberto Mattia Martini, Giovanni
Marziano, Gianluca Murasecchi, Enzo
Santese,Fernando, Silo, Luigi Tallarico,
Giorgio Turrini , Maurizio Vitiello.
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Pietro Mancini
Testo critico di Laura Luppi, pubblicato sulla rivista monografica
OR NOT 1+1, edita da Arsprima, 2015
Pietro Mancini, classe non specificata perché l’età nell’arte
forse ha minore importanza
p
di qquanto siamo abituati a credere.
Ossessionati dalla necessità logico formale di tutto classificare
e comprimere entro rigide categorie, scordiamo a volte la
flessibilità dell’animo umano che meno dell’aspetto fisico si
adatta naturalmente al fluire del tempo. Siamo e non siamo gli
stessi individui immersi nelle differenti acque del medesimo
fiume, sosteneva notoriamente Eraclito, eppure siamo e non
siamo ogni attimo della nostra esistenza, sospesa tra l’eternità
di quella adolescenza che ci ha cresciuti e quella maturità forse
indotta più per un obbligo morale.
I molte
In
l delle
d ll opere di Pietro
Pi
M i i sii presenta dominante
Mancini
d i
il
tema della giovinezza, quindi non solo come circoscritto
periodo temporale entro il quale ogni soggetto sperimenta il
passaggio dall’infanzia all’età adulta, ma più propriamente
come espressione
p
di qquell’inquilino
q
interiore mai affaticato
davanti ai fenomeni del mondo. (...)
Eppure non esiste soltanto il lato incantato dell’adolescenza,
fonte di vita e di speranza. Vi è altresì un aspetto conflittuale, di
crisi di identità,
identità di confronto e scontro col gruppo,
gruppo con la
predisposizione sociale dell’essere umano, coi suoi limiti e i
suoi confini da valicare. Una lotta e una resistenza, una ricerca
di approvazione, di negazione e a volte di ribellione, fino
all’estremo opposto dell’omologazione etica ed estetica. Da
questiti presuppostiti nasce in
i Mancini
M i i l’urgenza
l’
di indirizzare
i di i

l’attenzione verso quella stessa esigenza di punti di riferimento
di cui la società indirettamente fa cenno attraverso l’impiego di
antichi simboli ricchi di significato per strutturare, ad esempio,
noti loghi delle marche di abbigliamento. L’intento dell’artista
non è certo quello di denunciare un utilizzo improprio di tale
linguaggio
g gg da pparte di un settore commerciale che ne svilirebbe
il valore, quanto piuttosto di soffermarsi a riflettere sull’evidente
necessità di rintracciare un senso là dove lo si è perduto. (...)
Attraverso le innovative tecnologie digitali Pietro Mancini ci
propone oggi la sua personale irruzione della geometria in
tempi moderni,
moderni e ne fa ponte di collegamento tra idee,
idee pensieri
e sensazioni in grado di allacciare tra loro piani sensoriali
differenti. Come fossero strumenti, accessi o canali per
condurci verso dimensioni altre ma intimamente affini all’essere
umano, le figure si inseriscono e si intrecciano duplicandosi nel
campo figurativo,
fi
i
varcandone
d
altresì
l ì i confini
fi i neii progettii
installativi. Mezzi per porre in comunicazione l’individuo col
proprio sé, con gli altri, col fisico e col metafisico, esse non
svelano mai il contenuto criptato dietro il loro matematico
aspetto.
p
((...))
(...) le atmosfere sacrali di cui Pietro Mancini è fautore non per forza
trovano attinenza con una religione dogmatica o con una divinità
particolare, o ancora con l’identificazione di sé in relazione a una
p
ppratica liturgica.
g
La suggestione
gg
tessuta nei suoi lavori ppare
specifica
piuttosto possedere delle forti connessioni con la maniera più terrena
e spontanea di percepire il divino, più primitiva o forse per questo
propriamente genuina. Come davanti ai dipinti di Segantini, a cui
l’artista volge sovente lo sguardo, nulla vi è di sacro se non il mistero
stesso della vita: la fertilità della terra che parla attraverso il grembo
delle madri, siano esse sotto sembianze vegetali o animali.

Tutto diviene attesa, respiro,
ascolto per sintonizzare ancora
una volta le proprie frequenze
su onde individuali o comuni,
per ristabilire un contatto col
mondo che ci appartiene e di
cui facciamo parte,
parte in perpetua
trazione verso ciò che ci
sfugge. Per un’incondizionata
predisposizione d’animo, forse
proprio per quella sempre viva
capacità
di
stupirsi
e
rapportarsi con l’irrazionale, i
fanciulli giocano nuovamente
un ruolo fondamentale come
medium o mezzo attraverso cui
l’energia cosmica può ancora
navigare su onde accessibili e
condivisibili.
Come fossero individui da
proteggere, e allo stesso
tempo profeti o messaggeri,
questi giovani eroi moderni
sembrano reclamare una sorta
di venerazione, invocando
tacitamente
richieste
di
premure
e
delicatezze
reciproche.
D’altronde, citando le parole
dello stesso Mancini, “siamo
esseri da maneggiare con
cura”.

Ro
ob ertto Fo nta
an a

Roberto Fontana, nato nel 1969, è originario di Cambiano, un
piccolo paesino nei pressi di Torino, ma da sempre lavora e
vive a Palermo.
Sin da bambino mostra una forte inclinazione al disegno e la
pittura, che nel corso degli anni si trasformerà in una vera e
propria dedizione all'arte: non unica, ma sicuramente
indispensabile necessità di vita.
La pittura realizzata da Fontana è legata a quel filone dell’arte
contemporanea che vede nel gesto la forma massima
dell’espressione individuale. L’esperienza pittorica è vissuta
allora come “processo
processo di individuazione
individuazione”, entelechia,
entelechia come
strada maestra verso i nuclei più profondi del proprio Sé, che
una volta raggiunti rivelano la propria paradossale verità: la
comunicazione.
Attraverso l'esplorazione delle potenzialità rappresentative
insite nella corporeità e lo scandaglio della condizione
esistenziale umana, attraverso una pittura nuda e radicale, il
suo è un percorso di studi sulla tragica condizione dell’uomo
contemporaneo,
p
, dove la difficoltà a reperire
p
il senso pprofondo
del proprio essere ed esistere si scontra con il cinismo e
l’incalzare della violenza dell’uomo sull'uomo.
Con un linguaggio fortemente impregnato di venature
espressioniste – puntando sul proprio autoritratto come icona
elettiva e prioritaria – Roberto Fontana porta avanti una nuova
riflessione sullo “stato delle cose”, la ferma volontà di incarnare
in un credibile feticcio una dilagante condizione di un palese
disturbo degli equilibri psiche-soma, facendone non tanto (o
non soltanto) l’espressione d’un disagio strettamente
personale,
l quanto – piuttosto
i
– il paradigma
di
d’
d’una
più
iù diffusa
diff
situazione di malessere e patologia dell’intera società.

Samantha Passaniti

Mi chiamo Samantha Passaniti e sono nata nel 1981 a Monte
Argentario (GR), attualmente vivo e lavoro tra Monte Argentario
e Roma.
Mi sono diplomata nel 2013 (110/110 cumlaude) all’Accademia di
Belle Arti di Roma, con una tesi progettuale inerente il rapporto
tra ppoesia e ppittura e una serie di lavori sul Libro dell'Inquietudine
q
di Fernando Pessoa.
Nel 2015 ho frequentato un corso di specializzazione alla
SladeSchoolof Art di Londra.
Fondamentale per la mia formazione è stato collaborare nel
2015 come sssistente presso lo studio dell'artista Lawrence
Carroll.
Attraverso la pratica artistica, tento di esprimere il mondo
interiore delle emozioni, dei ricordi, delle sensazioni che cerco di
fi
fissare
all’esterno
ll’
attraverso nuove immagini.
i
i i Sento
S
l’ i
l’esigenza
di
comunicare e di dare importanza al luogo interno dell’anima
perché nel mondo disumano in cui viviamo non c’è spazio e
tempo per questo genere di cose.
Il mio obiettivo è qquello di allontanarmi completamente
p
dagli
g
aspetti del mondo esteriore e di riavvicinarmi all’aspetto umano
della nostra esistenza che siamo costretti ad abbandonare per
appartenere ad una società standardizzata. Mi piace pensare
all’arte come ad un luogo in cui riposarci godendo di un mondo
più accogliente e armonico.
armonico
I temi centrali del mio lavoro nascono spesso dalla scrittura e
dalla poesia: la lettura di romanzi o poesie mi incantano ed
emozionano tanto da sentire l’esigenza di riportare certe
sensazioni
i i all’esterno
ll’ t
sottoforma
tt f
di immagini
i
i i astratte.
t tt

Molti dei miei lavori sono contraddistinti dall’aspetto frammentario
e diaristico, nascono così serie di immagini che ricordano le
pagine di un diario all’interno del quale vengono racchiuse
emozioni, ricordi dell’esistenza, istanti fissati per mantenerne viva
la memoria, vecchie foto di famiglia per indagare nel passato
riportando
p
alla luce vissuti altrimenti andati ppersi: qquesto è
l’obiettivo principale della mia pratica artistica.
Nelle ultime serie di lavori che ho realizzato l’attenzione è fissata
sull’osservazione della natura, sulla contemplazione della
bellezza che ci circonda, sulla poesia che esiste nella semplicità
del mare o del sole.
sole Le opere suggeriscono il vissuto umano
come parte integrante della natura, un continuo paragone tra
uomo e natura per non dimenticare la nostra appartenenza ad un
tutto che andrebbe ascoltato e rispettato. Il concetto di
leggerezza accompagna tutto il mio lavoro grazie ai consigli di
I l Calvino
Italo
C l i per i giovani
i
i scrittori
i i contenutii nell suo celebre
l b libro
lib
"Lezioni Americane", che ho applicato alle arti visive. Una
leggerezza che cerco nell’espressione artistica, nelle forme nei
colori, che serve a compensare la pesantezza di certi argomenti
e stati d’animo.
I materiali giocano un ruolo fondamentale in tutta la mia produzione
artistica, infatti tendo a usare qualsiasi tipo di materia che trovo durante
passeggiate o viaggi e sono spesso materiali naturali come legno, sale,
acqua, terra o spezie che introduco all’interno dei miei lavori dando un
valore esistenziale oltre che formale alla produzione, e spesso sono i
materiali stessi a diventare il soggetto di alcuni lavori.
Adoro sperimentare e utilizzare sempre nuove materie da integrare
nella mia ricerca perché da piccoli esperimenti fatti per gioco nascono
nuove scoperte estetiche e la sorpresa che ne scaturisce rende il mio
lavoro sempre entusiasmante.

La scelta dei materiali dalla carta fatta a
mano e decorata con le spezie alla terra
del Marocco è spesso casuale, o istintiva,
nasce da un’intuizione che assecondo
anche nei momenti in cui non sto lavorando
o sto
t pensando
d a tutt’altro.
t tt’ lt
Questo aspetto è importante perché mi
tiene sempre legata alla mia produzione
anche nei momenti in cui sono costretta ad
occuparmi
p
di altre cose.
In modo altrettanto istintivo scelgo le
tecniche: a volte sento l’esigenza di
realizzare tele, altre collage o installazioni.
Ogni idea che ho in mente necessita del
materiale giusto e della tecnica adatta per
essere realizzata, e viceversa da ogni
materiale che inizio a sperimentare nasce
l’idea più adatta a rappresentarlo.
Artisti come Cy Twombly o Gastone Novelli,
l correntiti artistiche
le
ti ti h dell’actionpainting
d ll’ ti
i ti
e
della poesia visiva e la cultura zen in
particolar modo applicata alle arti visive,
hanno profondamente influenzato il mio
lavoro.
Traggo continuamente ispirazione dalla
lettura di testi di filosofia occidentale e
orientale, estetica, psicologia, sociologia,
poesia, dalla musica, dalla natura, da quello
che sento e dalla vita.
vita

Sim
mon
ne Pizzzinga

Simone Pizzinga nasce a Casale Monferrato nel 1985, nel 2008 si
trasferisce a Torino,, dove inizia ggli studi ppresso l’Accademia Albertina di
belle Arti con indirizzo Grafica D’arte, nel 2012 si laurea a pieni voti.
Dal 2009 inizia a prendere parte a importanti fiere d’arte, mostre collettive
e personali sia nazionali che internazionali. Vive e lavora a Torino.
Nei lavori di Simone Pizzinga ci devi entrare come fa lui quando li
realizza. É probabile che non abbiate mai visto lavorare Simone, quindi
ve lo racconto io. Per le opere di grandi dimensioni la carta viene stesa
per terra (la regola numero uno è evitare che ci siano segni di colatura
quindi acquerellare in verticale è vivamente sconsigliato) e lui (l'artista) ci
sii stende
t d sopra e quasii sembra
b voglia
li tuffarsi
t ff i dentro
d t il foglio.
f li
Dopo di che, uno per uno aspettando che ciascuno asciughi per bene,
Simone inizia a stendere le decine di strati di acquerello che servono per
dare quel senso di profondità che hanno i suoi lavori. Quando invece
lavora su formati ppiù ppiccoli è la testa a essere ppiegata
g
fino a ppochi
centimetri dalla superficie di cellulosa e cotone, come se fosse lo sguardo
e non la mano a guidare il pennello.
Così, nel realizzare i lavori grandi, la postura sembra quella di un'asna
dello yoga, mentre quando lavora nel piccolo l'immagine è quella di San
Girolamo chinato sui libri dedito,
dedito non allo studio,
studio ma a seguire con la
regola numero due dell'acquarello: evitare gli errori visto che è una
tecnica che non permette correzioni.
Questa appena raccontata è la parte del lavoro che richiede abilità, agilità
e pazienza.
i
Vi t peròò che
Visto
h i lavori
l
i di Simone
Si
h
hanno
t (a
tre
( volte
lt anche
h
quattro)strati le caratteristiche di prima non sono sufficienti. Serve anche
la fantasia perché il primo passaggio è la ricerca di una fotografia trovata
sul web che l'artista modifica trasformandola in qualcosa di inedito e
originale. Questa nuova immagine viene virata nei toni del bianco e nero
e stampata su pellicola fotosensibile.
Le pellicole vengono poi poggiate sui fogli acquerellati di cui abbiamo

detto prima e il tutto è poi incorniciato. Il vetro della cornice rappresenta lo
strato finale. Ricapitolando:
p
vetro,, ppellicola fotosensibile,, carta e decine di
strati di acquarello. Una profondità che però non è solo materiale, ma
anche psicologica.
Nei ritratti e nelle immagini di fiori, felci e foreste le deformazioni che
Simone impone agli originali non rompono l'armonia di fondo che già
queste avevano,
avevano ma anzi dona loro una sospensione che sembra
estatica. Le immagini perdono ogni connotazione digitale, diventano
profonde, soffici,carnali e fluttuano sospese su quella base di pigmento e
acqua che è stata stesa come un velo.
A questo
t punto
t sii genera un ossimoro,
i
l immagini
le
i
i i che
h sembrano
b
cupe e
soffocanti diventano leggere e sospese, le immagini di un sogno. In
questo passaggio le opere entrano nel terreno del sublime e del
perturbante.
Un limbo in cui non è mai chiaro dove finisca il bello e cominci il
grottesco, dove l'armonia diventa deformità, dove la visione è reale e
onirica al tempo stesso. L'unica cosa certa è che, in questi come in tutte
le altre sue opere, la bellezza assume forme diverse da quelle dei canoni
classici o degli stereotipi.
Ecco credo che la forza del lavoro di Simone stia proprio in questo.
Ecco,
questo Nel
riuscire a ibridare il concetto di bello dandogli un significato nuovo e
inatteso. Ricorrendo all'etimologia greca, ibrido deriva da hybris. Parola
che indicava una qualsiasi violazione della norma della misura, cioè dei
limiti che l'uomo deve incontrare nei suoi rapporti con gli altri uomini, con
l divinità
la
di i ità e con l'ordine
l' di delle
d ll cose. Quello
Q ll che
h nella
ll Grecia
G i antica
ti era
considerato un peccato, diventa nei lavori di Simone una forma di
coraggio. Coraggio che, infondo, dovrebbe essere di ogni artista memore
del monito di Orazio al “diritto di osare con la fantasia”. Il fatto è che oggi
solo pochi lo ricordano. Simone è uno tra questi.
Stefano Riba

Tittti G
Gae
eta
a

Titti Gaeta, artista e convinta ecologista,
nasce a Salerno ed inizia ad appassionarsi
alla fotografia nel 1990, dedicandosi
principalmente al ritratto e al reportage.
Ma il reportage non ha l'impatto che lei
vorrebbe e quindi nel 2007 decide di dare
una nuova veste ai suoi messaggi e si dedica
all'immagine denuncia costruita in studio.
Forte anche delle sue piccole eroine,
disegnini come ama definirli,
definirli figlie di un
mondo magico troppo spesso accantonato.
Crea in studio ambienti, abiti e ritratti dal
tratto onirico, fuori dal reale… Infrange
spesso anche le regole pure della fotografia,
fotografia
non ama i: non si fa!!!
Curiosa ricercatrice...investe tutte le sue
energie in questo linguaggio "altro" per dar
voce alle sue inquietudini.
inquietudini
Ha esposto in Italia e all'estero nel 2010 in
Belgio, presso l'Université Libre de Bruxelles
con Clichè (faschion victims) mostra che è
stata esposta nel 2012 anche presso la
Galleria d'Arte “Colorida”
Lisbona
(Portogallo). Nel 2014 con una delle opere
della serie Clichè è stata selezionata per
ll'Esposizione
Esposizione Triennale di Arti Visive di Roma,
Roma
curata dal prof. Daniele Radini Tedeschi.
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Alberto Burri
Il trauma della pittura

Alberto Burri. Il trauma della pittura
5 marzo 3 luglio 2016
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf.
Con i suoi inconfondibili quadri realizzati in semplici materiali quali ferro,
juta o plastica, Alberto Burri (1915
(1915-1995)
1995) è stato uno degli artisti più
influenti del secondo dopoguerra. Tuttavia la sua opera è ancora alquanto
sconosciuta in Germania. In cooperazione con la Solomon R.
Guggenheim Foundationdi New York, la Kunstsammlung NordrheinWestfalen (Collezione d'arte del Nordreno-Vestfalia, NRW) di Dusseldorf
ospiterà la grande retrospettiva di Alberto Burri,
Burri Il trauma della pittura a
partire dal 5 marzo (fino al 3 luglio 2016). Circa 70 opere provenienti dalla
mostra di New York saranno esposte in esclusiva europea al museo K21
di Dusseldorf.
Insieme a Lucio Fontana, Burri è l'artista italiano più importante del
Novecento e ritenuto iniziatore dell'Arte Povera. Il sua forte interesse per
tutto ciòche è fatto di materia, ricopre un grande ruolo anche nell'arte più
recente, sostiene la direttrice della Kunstsammlung NRW, Marion
Ackermann.
c e a
La retrospettiva di Burri si terrà nei locali espositivi al livello interrato del
museo K21 e sarà integrata dalle opere di artisti di quell'ambito
internazionale nel quale operava l'artista umbro, quali Jannis Kounellis,
Robert Rauschenberg o Cy Twombly. Tali opere, di proprietà della
Kunstsammlung NRW,
NRW documentano la forte autorevolezza dell?arte di
Burri.
La sua biografia esprime il trauma italiano alla fine del fascismo e
rispecchia il turbolento nonché drammatico decorso del ventesimo
secolo. Subito dopo la fine della guerra, l'artista autodidatta fece confluire

la sua esperienza di ufficiale medico e quella della prigionia americana in
un'arte potente, ma testimone di spaventosi ricordi.
L'opera di Burri riveste una particolare importanza per la Kunstsammlung
NRW e per il Museo Guggenheim: i rispettivi direttori ne riconobbero
presto il valore promuovendo l'artista. Infatti già nel 1966 Werner
Schmalenbach acquisisce per la Kunstsammlung NRW Grande Sacco
BS (1956), una delle opere più significative dell'artista italiano.
Burri si distanzia presto dalla gestualità pittorica dell'espressionismo
astratto di stampo americano e dall'arte informale europea tramite
l'impiego di materiali insoliti, poveri e industriali, come non era mai stato
fatto prima.
prima Con la sua estensione in rilievo del dipinto bidimensionale
nello spazio, Burri crea alla fine degli anni 40 quei "paesaggi del
materiale" che condizioneranno profondamente gli artisti di diversi
movimenti artistici e in particolare gli esponenti del Neo Dadaismo,
dell'Arte Processuale e dell'Arte povera.
Alberto Burri è conosciuto soprattutto per la serie dei "Sacchi", quadri
realizzati con frammenti di sacchi di juta rattoppati e cuciti insieme, di
frequente uniti a brandelli di vecchi abiti. In questa categoria rientra
anche l'opera di proprietà della Kunstsammlung NRW. La mostra
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disparati materiali, colori e tecniche di lavoro: i Catrami, le Muffe, i Gobbi,
i Bianchi, i Legni, i Ferri, le Combustioni Plastiche, i Cretti e i tardi lavori in
Cellotex su pannelli di truciolato.
Nel corso della sua vita artistica Burri si occupa ripetutamente di questioni
essenziali per la pittura,
pittura come la monocromia.
monocromia LL'artista
artista esamina infatti le
qualità fisiche ed ottiche di un colore con un nuovo tipo di impiego
monocromatico del materiale, un'innovazione che riceve visibilità tematica
per la prima volta in questa mostra. Nella stessa è messo in risalto anche
il dialogo di Burri con il Minimalismo americano, evidente soprattutto nei
tardi cicli dei Cretti e dei Cellotex.

Nato nel 1915 a Città di Castello in Umbria, Burri si laurea in medicina
per poi arruolarsi come ufficiale medico durante la seconda guerra
mondiale. Nel 1943 è fatto prigioniero a Tunisi e poi trasferito in un
campo di prigionia in Texas dove inizia a dipingere. A questo periodo
risale una serie di disegni che saranno esposti per la prima volta in
occasione di questa retrospettiva. Ritornato in Italia nel 1946, Burri
abbandona definitivamente la medicina per dedicarsi esclusivamente
all'arte.
In occasione della sua prima mostra individuale tenutasi a Roma nel
1947, egli espone ancora paesaggi e nature morte per poi prendere
definitivamente le distanze dall'espressione figurativa. Colori ad olio e
tele sono rimossi a favore di materiali e procedimenti inusuali.
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InizialmenteBurri
pietra pomice, vernici industriali o tubi di metallo, distruggendo la
superficie del quadro con sovrapposizione di materiali e convessità al
di sotto della tela. Come Lucio Fontana, l'artista crea delle ferite sulla
pittura rivelando e decostruendo il supporto dell'immagine.
Con l'opera memoriale il Grande Cretto (1985-1989/2015), Burri
estende queste ricerche dal dipinto su tavola al paesaggio. Questo
monumentale progetto di Land Art realizzato sulle rovine delle mura di
Gibellina, distrutta dal terremoto del 1968, determinerà più tardi
l'incontro tra Alberto Burri e Joseph Beuys. Grazie al film realizzato
dall'olandese Petra Noorkamp per la retrospettiva, questo insolito
monumento sarà presente allamostra.

Grazie a James Johnson Sweeney che durante la sua direzione del
museo Guggenheim redasse nel 1955 la prima biografia su Burri,
l'artista realizzò numerose mostre in America dove visse
periodicamente dal 1963. Burri partecipò più volte alla Biennale di
Venezia e di San Paolo e alla Documenta di Kassel (1959,1964,1982).
(1959 1964 1982)
La mostra è stata curata da Emily Braun (Distinguished Professor,
Hunter College and the Graduate Center, City University of New York e
curatrice del Museo Solomon R. Guggenheim). Responsabili della
presentazione di Dusseldorf sono Valery Hortolani e Nora Lukàcs,
Kunstsammlung NRW.
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La Kunstsammlung NRW ringrazia la Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri, Città di Castello per la cooperazione.
Partner della mostra
Sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia, Berlino
Promossa dall’Istituto Italiano di Cultura, Colonia
Partner aziendale: Breuninger
Partner mediale: Handelsblatt 3
Promossa dal Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport des Landes Nordrhein Westfalen (Ministero per la famiglia,
infanzia, giovani, cultura e sport del Land Nordreno-Vestfalia).
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Alfons Mucha e le atmosfere art nouveau
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10 dicembre 2015 – 20 marzo 2016
Con oltre 220 opere la mostra Alfons Mucha e le atmosfere art
nouveau ppropone
p
al ppubblico un ppercorso originale
g
capace
p
di
ricostruire il gusto elegante, prezioso e sensuale dell’epoca
attraverso le creazioni di Alfons Mucha, gli arredi e le opere
d’arte decorativa di artisti e manifatture europei attivi nello
stesso periodo storico.
La mostra è promossa dal Comune di Milano|Cultura,
Milano|Cultura prodotta
e organizzata da Palazzo Reale di Milano, Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura di Genova e da 24 ORE Cultura Gruppo 24 Ore, in collaborazione con la Richard Fuxa
Foundation e il Centro di Ricerca Rossana Bossaglia,
Di ti
Dipartimento
t Culture
C lt
e Civiltà,
Ci iltà Università
U i
ità di Verona.
V
Si avvale
l
altresì del patrocinio della città di Praga.
Alfons Mucha e le atmosfere art nouveau, è curata da Karel
SRP, ggià curatore della ggrande mostra monografica
g
sull’artista
tenutasi a Praga nel 2013, per la parte relativa alle opere di
Mucha, e da Stefania Cretella, studiosa di arti decorative, per la

parte dedicata alle arti decorative del periodo art nouveau.
Innovativa è la formula della curatela: le competenze
scientifiche e i materiali di studio forniti per la realizzazione della
mostra verranno valorizzati attraverso un significativo contributo
per il cofinanziamento di assegni di ricerca e borse di studio per
giovani studiosi e per le attività scientifiche del Centro di ricerca
“Rossana Bossaglia”, diretto da Valerio Terraroli e fondato nel
2015 presso l'Università di Verona,
Verona Dipartimento Culture e
Civiltà, in ricordo di una grande studiosa di Liberty, Déco e
Novecento. Si tratta di un virtuoso esempio di fattiva e organica
collaborazione tra soggetti pubblici e privati promotori di cultura
e un centro universitario di ricerca, avente come obiettivo
comune la formazione specialistica e la professionalizzazione di
giovani storici dell'arte, con una particolare attenzione alla storia
del gusto e delle arti decorative.
“La mostra si inserisce nel percorso che Palazzo Reale
intraprenderà nel 2016, teso ad approfondire, attraverso i
grandi movimenti artistici e i loro protagonisti, quel periodo di
transizione e di importanti trasformazioni che si colloca tra la
fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento: una
riflessione che culminerà nella grande mostra sul Simbolismo,
in apertura a febbraio 2016,
2016 e nell
nell’importante
importante progetto dedicato
a Boccioni durante la prossima primavera”, ha dichiarato
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Dopo Milano, la mostra si sposterà a Palazzo Ducale
di Genova, dove sarà visitabile da fine aprile a tutto
settembre 2016. Il nucleo principale della mostra è
costituito da 120 opere tra affiches e pannelli
decorativi di Alfons Mucha (1860-1939), provenienti
dalla Richard Fuxa Foundation. L’artista ceco è stato
uno dei più significativi interpreti dell
dell’Art
Art Nouveau,
divenendo ben presto il "promotore" di un nuovo
linguaggio comunicativo, di un'arte visiva innovativa e
potente: le immagini femminili dei suoi manifesti erano
molto diffuse e popolari in tutti i campi della società del
suo tempo e ancora oggi si può facilmente individuare
la sua inconfondibile cifra stilistica, che lo ha reso
eterno simbolo dell’Art Nouveau. Lo “Stile Mucha”,
unico e riconoscibile, si è dimostrato adatto per essere
applicato ad una grande varietà di contesti: poster,
decorazione d’interni, pubblicità per qualsiasi tipo di
prodotto, illustrazioni e addirittura produzioni teatrali,
design di gioielli e opere architettoniche.
Mantenendo come perno centrale la figura di Mucha,
le opere
p
dell’artista sono affiancate in mostra da una
serie di ceramiche, mobili, ferri battuti, vetri, sculture e
disegni di artisti e manifatture europei affini a quella
medesima sensibilità squisitamente floreale e sinuosa
che caratterizzava un certo filone del modernismo
internazionale tipico soprattutto dell
internazionale,
dell’area
area francese,
francese
belga e, almeno in parte, italiana. Scopo della mostra
è dunque quello di restituire appieno l’idea di un’epoca
ricca e sfaccettata, facendo dialogare le invenzioni di
Mucha con gli ambienti e le decorazioni
contemporanee così da ricostruire il clima magico e
sfavillante della Belle Époque.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Le opere sono esposte in mostra seguendo un percorso suddiviso per
temi stilistici e iconografici, in modo da evocare atmosfere e
suggestioni che possano stupire e coinvolgere anche emotivamente il
visitatore. A una sala introduttiva, che presenta al visitatore una
selezione di opere grafiche di Alfons Mucha accostate ad alcuni arredi
coevi che sintetizzano le diverse anime del gusto moderno,
propagatosi a cavallo tra il XIX e il XX secolo,
secolo seguono otto sezioni
tematiche che affrontano i modelli iconografici più diffusi e amati dagli
artisti modernisti.
La prima sezione è dedicata al teatro e da Sarah Bernhardt, una delle
più celebri attrici della storia teatrale, vera e propria diva e icona del
suo tempo, immortalata da Mucha in una serie straordinaria di poster e
manifesti teatrali. Si prosegue con la vita quotidiana dove sono invece
raccolti esempi di manifesti e realizzazioni grafiche di
confezioni di prodotti che entravano abitualmente nelle case: dalle
scatolee de
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passando per i profumi e i prodotti per l’infanzia.
Il tema chiave della terza sezione è l’immancabile figura femminile,
che viene sviluppato in due sale contigue. Nel primo ambiente sono
esposti arredi e oggetti d’uso in cui l’immagine della donna è al centro
dell’invenzione
dell
invenzione, che spesso mostra forti legami con la cultura figurativa
del tempo, come nel caso del salotto di Luigi Fontana, dotato di vetrate
policrome con fanciulle che evocano i prototipi femminili di Mucha.
Nella sala successiva, i manifesti di Mucha tornano nuovamente a

dialogare e a confrontarsi in modo diretto con gli oggetti, in modo da
evidenziare la duplice e contrastante concezione che i contemporanei
avevano della donna, talvolta idealizzata in una creatura angelica,
elegante ed aggraziata, talvolta immaginata come femme fatale,
accattivante e seducente, ma sempre capace di incarnare il valore
universale della bellezza giovanile, espressa attraverso linee
serpentine ed eleganti movenze.
La sezione dedicata al giapponismo affronta il tema dell’influenza
dell’arte
dell
arte esotica e orientale sulla produzione europea,
europea riscontrabile
soprattutto nella preferenza per il segno grafico e marcato, per
l’appiattimento bidimensionale e per gli accostamenti cromatici
sgargianti e originali. Questi elementi compaiono con evidenza sia
nelle opere di Mucha, il cui stile e le cui invenzioni iconografiche sono
esemplificate dalle tavole che compongono l’album Documents
Décoratifs, sia nelle opere d’arte decorativa, come nella specchiera di
Carlo Bugatti o nelle maioliche di Galileo Chini.
Il mondo animale è invece rappresentato nella quinta sezione, dove è
acco to uun repertorio
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presenza di soggetti animali emblematici, come il pavone, il serpente,
la libellula e le creature acquatiche.
All’importanza dei materiali preziosi nell’immaginario Art Nouveau è
dedicata la sesta sezione, con grafiche di Mucha dedicate al tema
delle pietre preziose e delle teste femminili ornate con originali gioielli,
gioielli
un inedito pendente disegnato dall’artista e realizzato in pasta di vetro
dalla ditta Daum di Nancy e una piccola selezione di opere di varia
tipologia, realizzate con materiali particolari o preziosi.

Il tempo è invece il protagonista della
settima
sezione,
rappresentato
simbolicamente attraverso le grafiche
dei calendari,
calendari le rappresentazioni delle
stagioni e delle parti del giorno ideate
da Mucha.
Chiude la mostra la sezione dedicata
all’immaginario floreale, in particolare
rose, ninfee,
i f
i i e gigli,
iris
i li che
h
letteralmente “invadono” la produzione
Liberty e Art Nouveau. Nelle sue
grafiche, Mucha associa spesso
l’immagine della giovane donna al
tema del fiore, che diviene un
ornamento capace di esaltarne la
bellezza fresca e vitale. Nell’ambito
delle arti decorative, lo studio della
flora permette agli artisti di
sperimentare nuove forme e nuovi
decori, giocando anche con l’infinita
varietà di colori presenti in natura.
L’elemento floreale si ritrova con una
certa insistenza nelle ceramiche
europee del tempo, così come nei vetri
di produzione francese, in particolare
di Émile Gallé e della ditta Daum.
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Daido Moriyama In Color
Dal 07 Novembre 2015 al 10 Gennaio 2016 MILANO
Per la prima volta in Italia un corpus di oltre cento fotografie a colori di Daido
Moriyama, il maestro giapponese del bianco e nero. La Galleria Carla
Sozzani presenta la mostra Daido Moriyama in Color a cura di Filippo
Maggia.
“Il bianco e nero racconta il mio mondo interiore, le emozioni e i sentimenti
più profondi che provo ogni giorno camminando per le strade di Tokyo o di
altre città, come un vagabondo senza meta. Il colore descrive ciò che
incontro senza filtri,, e mi ppiace registrarlo
g
pper come si ppresenta ai miei occhi.
Il primo è ricco di contrasti, è aspro, riflette a pieno il mio carattere solitario. Il
secondo è gentile, riguardoso, come io mi pongo nei confronti del mondo.”
Hiromichi (Daido) Moriyama, nato a Ikeda, prefettura di Osaka, nel 1938,
distingue così la sua produzione fotografica nella videointervista che
introduce la mostra.
mostra
Apprezzato in tutto il mondo per la sua graffiante, sovente sgranata e
sovraesposta, fotografia in bianco e nero, dalla fine degli anni Sessanta è
andata imponendosi prima in Giappone e successivamente in ambito
internazionale, come il primo vero sguardo rivoluzionario sulla società
nipponica.
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"Eros" il racconto di una notte con un’amante in una stanza d’albergo, e la
serie interamente realizzata in un drugstore di Aoyama mentre fuori infuriava
la protesta giovanile.
Oggi, a distanza di cinquant'anni Moriyama presenta il suo lavoro a colori
alla Galleria Carla Sozzani. Daido Moriyama in Color raccoglie per la prima
volta una selezione di 130 fotografie inedite, realizzate tra la fine degli anni
Sessanta e i primi anni Ottanta, anni decisivi nei quali si è compiuta la
formazione di Moriyama.
Moriyama
La strada, teatro prediletto del fotografo giapponese, è il tema centrale del
lavoro di quegli anni, periodo storico particolare per il Giappone che, dopo la
ricostruzione e il boom economico successivi alla fine della seconda guerra

mondiale, si trovò a vivere e affrontare l’occupazione americana e poi la
contestazione studentesca, sull’onda di quanto accadeva in Europa e negli
Stati Uniti.
Affascinato dalle esperienze della beat generation e in particolare dalla
lettura del capolavoro di Jack Kerouac “Sulla Strada”, il trentenne Moriyama
inizia allora il suo solitario e interminabile cammino, un viaggio senza fine
raccontato dalle immagini.
I
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Moriyama attraverso fotografie non convenzionali, nei soggetti quanto nella
forma - secondo i dettami lanciati da Provoke per cui ciò che conta è
“l’esperienza di un momento”- cerca di carpire significativi frammenti di
realtà, utilizzando in maniera anarchica la macchina fotografica. I suoi scatti
più estremi vennero raccolti nel volume Farewell Photography pubblicato nel
1972. Oltre alla strada, ai vicoli bui e stretti che ancora oggi si celano appena
dietro le grandi arterie che attraversano Tokyo, oltre ai locali, che siano essi
ryokan, sale di pachinko o night club, ai ritratti di auto e moto americane di
grossa cilindrata,
cilindrata agli scatti dei poster di divi americani ed europei,
europei spiccano
in mostra i nudi femminili caratterizzati dai colori pop e acidi tipici di quegli
anni, ma delicati, ingenui nella loro naturale sensualità.
Daido Moriyama ha esposto in musei e gallerie di tutto il mondo. Fra questi,
Tate Modern di Londra,
Londra MoMA di San Francisco,
Francisco Metropolitan Museum di
New York, Fotomuseum di Winterthur, Tokyo Metropolitan Art Museum,
Fondation Cartier di Parigi.
Accompagna la mostra un volume edito da Skira, con oltre 250 fotografie a
colori a cura di Filippo Maggia.
La mostra, realizzata dalla Galleria Carla Sozzani in collaborazione con
Fondazione Fotografia Modena, sarà a Modena nel marzo 2016.
Galleria Carla Sozzani
CURATORI: Filippo Maggia
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 653531
E-MAIL INFO: galleria@galleriacarlasozzani.org
SITO UFFICIALE: http://www.galleriacarlasozzani.org/it
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non
solo
le
mostre
della
dirartecontemporanea|2.0 gallery ma anche una serie di incontri
con artisti, scrittori, poeti, musicisti, critici e/o curatori d'arte per
scambiare e trasferire esperienze, sensazioni, emozioni, progetti,
dubbi con quanti vorranno seguirci. Non una nuova galleria –
quella è e resta la dirartecontemporanea2.0 gallery nata
nell’ottobre del 2012 - bensì un luogo in cui ed attraverso il quale
offrire la possibilità di raccogliere energie creative e presentarle a
tutti in forme nuove e fruibili nella ferma convinzione che le arti
siano sempre più uno specchio privilegiato di incontro di sé e
dell’Altro, una possibilità di scoprire nuove domande ed
immaginare altrettante risposte. Per il suo “debutto in società” mi
sono affidato, come da buona tradizione italiana, a delle madrine e
padrini dd’eccezione
eccezione. Artisti amici ( e nella vita reale e nel web ) che
hanno risposto, onorandomi del loro sincero assenso, al mio invito
per la realizzazione di un group show quale viatico augurale per
questo nascente presidio delle arti contemporanee su e per il
territorio casertano e non solo. Vi aspetto lunedì 22 febbraio dalle
19:00 alle 21:00 in via Tommaso Campanella,10 nella piccola
frazione di San Clemente in Caserta insieme alle opere ed agli

artisti, alcuni presenti fisicamente altri solo idealmente non vivendo
in Italia, di FRIENDS.
Evento nell’evento la presenza all’opening dell’amico Chef
Giuseppe Daddio che in una personalissima performance creativa
preparerà un piatto/ opera – di cui non mi ha voluto svelare nulla –
ispirandosi all’idea di Amicizia e che gusteremo riflettendo sull’Arte
Contemporanea quale pratica trasversale e contaminante tra i
molteplici linguaggi adottati.
Grazie
Luigi Auriemma, Antonio Biasiucci, Arturo Casanova, Piero
Chiariello, Francesco Cocco, Bruno Fermariello, Mariano Filippetta,
Regina Josè Galindo, Claudia Jares, Nino Longobardi, Mafonso,
Maria Evelia Marmolejo, Paul Onditi, Gloria Pastore E Giuseppe
Daddio
Daddio.
Dal 23 febbraio al 30 marzo 2016
INFO: 333 44 61 479.
Un ringraziamento particolare ad Ida Pisani di Prometeogallery
(Milano/Lucca) per la preziosa collaborazione.

Gabriele Basilico
Ascolto il tuo cuore, città

Gabriele Basilico: Ascolto il tuo cuore, città
UNICREDIT PAVILION Milano
dal 18 dicembre al 30 gennaio 2016
“Gabriele Basilico – Ascolto il tuo cuore, città” è la prima grande
antologica di Gabriele Basilico nella città dove è nato nel 1944 e dove ha
lavorato e vissuto fino al 2013, anno della sua prematura scomparsa. Si
t tt anche
tratta
h della
d ll prima
i grande
d mostra
t storica
t i interamente
i t
t organizzata
i t
e curata da UniCredit Pavilion, che conferma la propria vocazione di
luogo destinato alla produzione e alla diffusione della cultura nelle sue
diverse manifestazioni.
La mostra, composta da circa 150 fotografie, videoproiezioni e una serie
di filmati, si concentra sul tema più frequentato e amato da Basilico,
quello della città, della sua natura e delle sue modificazioni, a partire
dalla serie che ha dato il via a questa indagine,
indagine le quaranta fotografie di
“Milano. Ritratti di fabbriche”, uno dei cicli più celebri e influenti della
fotografia italiana contemporanea. Realizzate fra il 1978 e il 1980,
queste fotografie segnano l’inizio temporale della mostra, e si collegano
– idealmente e visivamente – con l’ultimo lavoro di Basilico, quello
d di t proprio
dedicato
i all’area
ll’
di Porta
P t Nuova,
N
all’interno
ll’i t
d ll quale
della
l sii svolge
l
la mostra odierna. In seguito a una commissione di Hines, Basilico ha
documentato e interpretato tutte le fasi del recupero e della
riqualificazione della zona, dalla grande voragine iniziale alla nascita

della Torre UniCredit: è proprio sul notturno dedicato a questo edificio e
all’intera area che la mostra trova la sua conclusione ideale, il suo
commovente punto di arrivo. Tra “Ritratti di fabbriche” e Porta Nuova si
dipana
p
l’avventura visiva e intellettuale di Basilico, narrata in mostra
attraverso la serie dei “Porti” concepita alla metà degli anni Ottanta,
quella dedicata a “Beirut”, ripresa più volte tra il 1991 e il 2011, e
soprattutto le circa 50 immagini di città colte in ogni angolo del mondo.
Da Milano a Napoli, da Mosca a Parigi a Berlino, da Istanbul a Madrid,
da Rio a San Francisco fino a Shanghai,
Shanghai Basilico ha coltivato la sua
amorevole ossessione per la città intesa come organismo vivente, alla
ricerca degli elementi di quella “strana bellezza” che può caratterizzare
ogni metropoli, “non solo nella memoria dei centri storici, ma anche nella
frammentazione spontanea delle periferie”.
Fotografie che testimoniano insieme la coerenza dell’ispirazione di
Basilico e la sua straordinaria capacità di ritrovare gli elementi di
congiunzione tra le diverse metropoli, costruendo “un luogo globale
come somma di luoghi diversi”, come diceva lui stesso.
In mostra sarà possibile anche seguire il percorso dell’artista attraverso
una serie di filmati, interviste, documentari, realizzati a partire dai primi
anni Ottanta, che rappresentano una sorta di guida attraverso le
innumerevoli suggestioni create dalle fotografie esposte.
Curata da Walter Guadagnini con la collaborazione di Giovanna
Calvenzi, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da Skira,
comprendente i testi del curatore e la riproduzione delle opere esposte.

Heinz Hajek-Halke

Heinz Hajek-Halke
La Galleria Carla Sozzani, in collaborazione con l'Archiv der Akademie
der Künste e Michael Ruetz di Berlino e con Eric Franck Fine Art di
Londra, presenta per la prima volta in Italia una mostra di Heinz HajekHalke. Una selezione delle sue più straordinarie fotografie vintage,
manipolazioni di forma,
forma luce e movimento stampate tra gli anni Trenta e
gli anni Settanta.
Heinz Hajek-Halke (Berlino, 1898-1983), poco conosciuto al grande
pubblico, è tra i pionieri della fotografia tedesca del XX secolo che hanno
marcato
t con una forte
f t personalità
lità la
l trama
t
d l secolo
del
l scorso. Nel
N l 1949
diventa membro di "Fotoform", gruppo d’avanguardia dei fotografi della
Germania occidentale fondato da Otto Steinert.
Negli anni '50, Halke, senza l’utilizzo della macchina fotografica, inizia a
produrre direttamente negativi, sovrapponendo su vetro materiali come
colla, vernici, fuliggine, fili, lische di pesce, frammenti di vetro. Una serie di
“incidenti” guidati dalla conoscenza di tecniche chimiche e meccaniche, lo
conducono alla stampa dei negativi su vetro in camera oscura. Questi
lavori vengono definiti “Lichtgrafik”
Lichtgrafik dallo storico dell
dell'arte
arte tedesco Franz
Roh, in occasione della mostra "Subjektive Fotografie" di Saarbrücken nel
1951.
Con una meticolosa ricerca di forme, Halke costruisce strutture con fili
flessibili le “Drahtmontage” che, montate su giradischi, illumina con
precisione Il loro movimento rotazionale,
precisione.
rotazionale studiato insieme al gioco di luci,
luci
restituisce conformazioni complesse nel tempo di uno scatto.
Nel 2002 il Centre Pompidou di Parigi dedica a Heinz Hajek-Halke la
prima grande retrospettiva a cura di Alain Sayag. Nel 2012 l’Akademie
der Künste di Berlino gli riserva un'importante antologica curata da
Michael Ruetz.

Amy-d Arte Spazio

Homini Forma Dinamica

Homini Forma Dinamica
Gli Homini dei Fratelli Boga in esposizione presso Amyd Arte Spazio
Verrà inaugurata giovedì 10 marzo presso Amy-d Arte
Spazio di Milano la personale dei Fratelli Boga
“Homini. Forma e Dinamica”. In mostra undici Homini
rappresentativi della visione artistica dei Fratelli Boga.

La ricerca dell’essenziale, LA FORMA, LA DINAMICA,
che trattiene tutto il suo contenuto di vitalità, energia,
taumaturgia sempre presente nelle opere dei Fratelli
Boga.
L’i f
L’informale
l che
h diventa
di t formale,
f
l uguale
l ma diverso,
di
un
passo in avanti sulla strada della conoscenza.
L’arte torna ad emozionare, tangibile e fruibile a tutti
senza se e senza ma.
L’Homino dinamico nella sua staticità è vivo.

Amy-d Arte Spazio
Via Lovanio, 6, 20121 Milano (MM2 Moscova)
dal 10 al 20 marzo 2016
Inaugurazione giovedì 10 marzo ore 18.30
Ingresso libero
Informazioni al pubblico: info@thebogafoundation.it
Tel. +39 02654872
S i l network:
Social
t k
facebook.com/quandoilpensierosuperailgesto
Dopo Giacometti, vicino al Surrealismo, ma anche
all’Espressionismo, le sculture della serie degli “Homini”
della collezione di …quando il pensiero supera il gesto
… dei Fratelli Boga, rappresentano l’uomo per quello
che è nella sua presenza , nella sua testimonianza di
vita, nella sua esperienza, nei suoi ricordi.

I Fratelli Boga sono tre fratelli artisti di Tradate
(Varese) nati a Cesano Maderno.
(Varese),
Maderno
Imprenditori e artisti, dal 1979 seguono l’orma del
padre, progettando e realizzando arredi di design che
esportano in tutto il mondo. Sono anche grandi
collezionisti di opere d’arte.
L loro
La
l
collezione
ll i
privata
i t annovera sculture
lt
di Rodin,
R di
Giacometti, Fontana, Marino Marini, Manzù e molti altri.
Importante è anche la loro quadreria con dipinti che
vanno dal ‘500 ai giorni nostri.
Con le loro realizzazioni artistiche hanno sviluppato un
vero e proprio movimento denominato “…quando il
pensiero supera il gesto …”. Il movimento nasce nel
1984 e ha come perno centrale la superiorità del
pensiero rispetto al gesto tecnico.

"Kanon - regole
g
ferree"
Vania Elettra Tam - Woland Art Club - Portopiccolo (TS)

Woland Art Club di Portopiccolo a Sistiana (Trieste) presenta la
mostra “Kanon - Regole ferree” di Vania Elettra Tam.
L’
L’esposizione,
i i
curata
t da
d Franca
F
M i propone glili ultimi
Marri,
lti i lavori
l
i
dell’artista che riflettono, in forma del tutto originale, la sua
poetica incentrata sulla figura della donna e sulle nevrosi
femminili.
La bellezza non è che una promessa di felicità.
(Stendhal)
Agnolo Firenzuola, monaco di Vallombrosa così scriveva nel suo “Dialogo
delle bellezze delle donne intitolato Celso”:
“….le donne belle e la belleza meritano d'esser comendate e tenute
carissime da ognuno; perciò che la donna bella è il più bello obietto che si
rimiri e la belleza è il maggior dono che facesse Iddio all'umana creatura;
con ciò sia che per la di lei virtù noi ne indiriziamo l'animo alla
contemplazione e per la contemplazione al desiderio delle cose del cielo.”
Dedicato alle nobili e belle donne pratesi,
pratesi il dialogo si inserisce nel filone
dei molteplici testi che nel Rinascimento ragionavano sull'idea della
bellezza riallacciandosi alla filosofia neoplatonica. Il bello dunque era un
bello ideale che sublimava il pensiero e la contemplazione favorendo il
passaggio dal concreto all'astratto, dal particolare all'universale, dall'uno al
tutto.
Sin dall'età classica il bello ideale è stato un obiettivo perseguito dalle
varie arti attraverso una serie di regole e proporzioni prettamente
matematiche individuate sulla base di precisi riscontri nella percezione
dell'uomo.
dell
uomo. Tra queste cc'èè ad esempio la sezione aurea che prevede un
rapporto tra misure diverse considerato come armonico sia per gli occhi
che per l'udito, nelle arti figurative come nella musica.
Nel 1509 Luca Pacioli scrive la “Divina Proporzione”, interamente

dedicata al rapporto aureo, nell'intento di interpretare la geometria, la
filosofia e le scienze alla luce di questa specifica proporzione. Matematica,
Bellezza Armonia nel mondo classico antico e rinascimentale erano
Bellezza,
considerati alla base della verità e della conoscenza del mondo.
Ritornando ad Agnolo Fiorenzuola e al suo dialogo, vengono indicati tutti i
requisiti richiesti alla donna che si possa definire bella, passandola in
rassegna dalla testa ai piedi, dai capelli alle mani, alle caviglie,
specificando
ifi d le
l misure
i
che
h devono
d
riscontrarsi
i
t i nella
ll distanza
di t
d li occhi,
degli
hi
del naso e della bocca. Ma ancora una volta viene sottesa un'idea di
bellezza non fine a se stessa bensì indirizzata alla “contemplazione al
desiderio delle cose del cielo” ossia alla contemplazione intellettuale, al
perseguimento della verità.
Misura, compostezza, proporzione e contemplazione paiono interessare
anche la pittura di Vania Elettra Tam che, proprio a quella del
Rinascimento, o a quella di poco successiva, guarda traendone moderna
ispirazione
ispirazione.
Prima della serie presentata in questa occasione l'artista aveva rivisitato la
Venere botticelliana in un'improbabile ambientazione quotidiana con una
“Venere pudica” intenta nelle più banali cure di bellezza all'interno del suo
bagno. L'effetto di una tale trasposizione contemporanea di un mito
indisc sso della storia dell'arte era di chiaro,
indiscusso
chiaro dissacrante e ironico
spaesamento. Nelle prime opere del ciclo intitolato “Kanon. Regole ferree”
seppur non ci sia un rapporto diretto con capolavori dell'arte passata, per
quanto riguarda l'impostazione, la simmetria, la prospettiva centrale, tutto
fa pensare ad un'espressione di derivazione classica. Se poi si va ad
osservare ciò che ci viene raccontato, l'atmosfera cambia totalmente, la
situazione appare assolutamente e paradossalmente presente. Come nei
precedenti cicli di Vania Elettra Tam, anche in questo caso ci troviamo
difronte alle contraddizioni, alle ansie e alle nevrosi, a diverse possibili
idiosincrasie della figura femminile: Fame Daria è la protagonista che
siede a tavola con la precisa volontà di soddisfare la propria necessità di
respirare dopo aver calibrato con attenzione l'intensità, l'odore, la
direzione e la temperatura dell'aria di cui sente il bisogno.

Ella Viola si trova invece all'interno di una camera insonorizzata,
concentrata a suonare le proprie trecce…
trecce Subito si avverte qualcosa di
stridente: Viola non produrrà alcun suono udibile al di fuori della propria
sfera interiore, mentre Daria si ritroverà isolata dal resto del mondo
dovendo stare sotto una campana di vetro. Le loro stravaganti operazioni
comportano inoltre la costrizione del volto in una gabbia di ferro che ne
li it il movimento
limita
i
t e ne condiziona
di i
l'
l'espressione,
i
privandole
i d l di un vero
sentimento. In questo caso i canoni, le “regole ferree” non hanno più
quale obiettivo principale la verità universale bensì paiono rispondere ad
un vago, quanto discutibile desiderio di felicità strettamente individuale.
Successivamente,, l'artista rielabora ritratti di epoca
p
rinascimentale
sovrapponendo ai loro volti nuovi marchingegni di ferro volti a correggere
eventuali loro difetti: labbra troppo sottili, nasi un po' adunchi, occhi troppo
piccoli, fronti o menti troppo sporgenti. Il canone di bellezza, di classica
memoria, ancora una volta intende porre ordine in una natura che sembra
rassegnata a subire qualsiasi artificio in nome di un dogma senza più
significato, in nome di un qualcosa che non appare più quale aspirazione
ma soltanto una forma di coercizione, un'assurda convenzione.
Gli autori ripresi dall'artista non a caso non fanno parte del Rinascimento
classico di un Piero della Francesca o di un Raffaello: essi sono Lorenzo
C t Albrecht
Costa,
Alb ht Dürer,
Dü Bronzino,
B
i Georges
G
d La
de
L Tour.
T
I primi
i i due
d interpreti
i t
ti
di un Rinascimento di “periferia”, il terzo già appartenente al manierismo, il
quarto autore addirittura barocco. Tutti pittori dunque che operano a lato o
immediatamente dopo il Rinascimento, esprimendo un senso della
bellezza sempre meno ideale, sempre più naturale se non addirittura del
tutto artificiale. A dimostrazione che già in essi si era perso il senso della
bellezza universale a favore della ricerca di un particolare, di una verità
forse meno profonda ma non meno ricca di interesse per un senso
dell'esistenza.
Gli ultimi dipinti del ciclo,
ciclo ad oggi realizzati,
realizzati traggono spunto invece da due
ritratti del tedesco Hans Holbein: si tratta di Jane Seymour, regina

d'Inghilterra e Margaret Wyatt. L'elemento più caratterizzante gli originali
sono i copricapi delle due donne che vengono ad incorniciare il volto e
quasi a condizionarne lo sguardo. Vania Elettra Tam nelle sue rivisitazioni
ne prende spunto per modificarne la forma della cornice dell'opera stessa,
ossia il mondo che circonda le donne ritratte, il mondo in cui è dato loro
apparire, osservare, vivere. Il copricapo diviene una sovrastruttura
i i
irrinunciabile
i bil da
d cuii trarre
t
t tt il bene
tutto
b
possibile
ibil e le
l regole
l ferree,
f
i i
insieme
ai ferrei marchingegni, paiono quasi venir riassorbite nella figura, nella
preziosa decorazione, dando l'impressione di significare soltanto un
angolo di visuale, ossia un punto di vista diverso, tra i tanti possibili.
Lo spostamento dalla pittura del passato alla contemporaneità nei dipinti
di Vania segna dunque in maniera sempre più evidente la perdita della
centralità avvenuta nel corso del tempo e, insieme ad essa, dell'univocità
di una verità data, alla luce del pensiero e del sentire più attuali; alla luce
della vacuità dei propri desideri,
desideri dell
dell'incertezza
incertezza nel saper leggere il mondo,
mondo
ne l saper trovare una propria, autentica felicità.
Il tutto filtrato sempre attraverso il variegato universo femminile che
nell'intera opera di Vania Elettra Tam è protagonista assoluto di un
immaginario al tempo stesso reale e irreale, ironico e onirico, straniante e
rivelatore,
i l t
capace di smascherare
h
con intelligenza
i t lli
e leggerezza
l
l
le
molteplici sfaccettature delle proprie insicurezze e fragilità.
Franca Marri:
Info:
Woland Art Club
Sistiana 231 / N4 – Portopiccolo (TS)
www.wolandartclub.com
info@wolandartclub.com
un progetto in collaborazione con Frattura Scomposta contemporary art
magazine – www.fratturascomposta.it

MU
U-Y
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Keenggiro Azuumaa.

Kengiro Azuma. MU - YU il vuoto e il pieno
Cortina Arte Milano
Kengiro Azuma. MU - YU il vuoto e il pieno
A cura di Susanne Capolongo e Stefano Cortina
Associazione Culturale Renzo Cortina, Via Mac Mahon 14/7, Milano
9 febbraio-12 marzo 2016
Orari: lunedì 16.30-19.30, martedì-sabato ore 10-19.30
Informazioni: www.cortinaarte.it, artecortina@artecortina.it, 02.33607236
L’Associazione Culturale Renzo Cortina celebra con una mostra i 90 anni
del Maestro Kengiro Azuma,
Azuma scultore e pittore giapponese,
giapponese italiano di
adozione, che ha infuso nelle sue opere e nella sua vita tutta la spiritualità
Zen della sua tradizione.
di Vittorio Schieroni
Quella di Kengiro Azuma è una figura ricca di fascino, a cui ho sempre
guardato con profonda ammirazione, con lo sguardo del curatore, del
collezionista, ma soprattutto con quello dell’amante dell’arte. Nella
produzione artistica del Maestro giapponese regnano la poesia, la calma,
il silenzio. Nelle sue sculture, come nelle opere pittoriche, riscontriamo un
insieme armonico di forme, segni e geometrie, un perfetto equilibrio tra gli
opposti, il naturale e l’artificiale, i pieni e i vuoti, la sostanza della materia e

ciò che non si può vedere a occhio nudo: l’aspetto invisibile del reale.
Proprio il rapporto tra i pieni e i vuoti dà nome alla mostra MU - YU
inaugurata ieri, martedì 9 febbraio, negli spazi dell’Associazione Culturale
R
Renzo
C ti in
Cortina
i Via
Vi Mac
M Mahon
M h a Milano,
Mil
d
dove
è esposta
t una selezione
l i
di lavori del Maestro realizzati a partire dai primi anni ’60, con sculture in
bronzo, oli su tela e disegni a matita su carta o legno.
Il destino di Azuma, nato nel 1926 a Yamagata
g in una famiglia
g di artigiani
g
del bronzo che produceva campane per templi, sembrava destinato a
compiersi con il suicidio come pilota-kamikaze, ma la fine della seconda
guerra mondiale cambiò radicalmente una sorte che sembrava già scritta;
la profonda crisi esistenziale seguita alla sconfitta del Giappone lo portò
ad avvicinarsi all
all’arte
arte e nel 1956 ad approdare in Italia per diventare
allievo di Marino Marini all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e in
seguito suo assistente. La sua arte è divenuta nel corso del tempo una
fusione tra il pensiero Zen e la lezione di Marino Marini e Lucio Fontana,
le due figure in cui ha ricercato dei punti di riferimento prima di
raggiungere
i
un proprio
i linguaggio
li
i espressivo.
i
La mostra da Cortina Arte, a cura di Susanne Capolongo e Stefano
Cortina, diventa occasione per celebrare i 90 anni di Kengiro Azuma, un
artista a cavallo tra due culture che è riuscito a trovare una convergenza
tra le proprie radici orientali e la cultura europea, un percorso di ricerca
che ha fatto di lui un grande Maestro della contemporaneità.

Kusakabe Kimbei

Kusakabe Kimbei
16 gennaio 2016 - 21 febbraio 2016
La Galleria Carla Sozzani presenta un omaggio a Kusakabe
Kimbei con una selezione di fotografie (1881-1913).
(1881 1913)

tecnica della colorazione manuale delle fotografie e le arti del
reportage e della veduta, mentre di Stillfried riprende l'attenzione
particolare per il ritratto femminile. Peculiare nelle immagini di
Kimbei è la qualità della colorazione, curata e appropriata grazie
a una estesa gamma di tonalità cromatiche.

Kusakabe Kimbei (1861-1934), è stato l’ultimo grande fotografo
pittorialista della «Scuola di Yokohama». Pittore di formazione,
inizia giovanissimo la sua attività di colorista di fotografie a
Yokohama nello studio del fotografo inglese Felice Beato e
prosegue l'attività come assistente del fotografo austriaco
Raimund von Stillfried. Nel 1881 apre il suo laboratorio nel
quartiere Bentendori a Yokohama, che sarà attivo fino al 1913.

La fotografia giapponese pittorialista nasceva dalla fusione fra
tradizione pittorica giapponese e tecnica fotografica occidentale.
Dopo la stampa, le fotografie venivano colorate a mano da
professionisti che si erano formati con la pittura su carta e
tessuto o con le stampe xilografiche policrome. Ogni studio
fotografico poteva avere decine di coloristi, divisi per
specializzazioni: c'era chi dipingeva gli occhi e le labbra e chi si
dedicava ai paesaggi.

Il suo maestro, Felice Beato (1833 -1933), arriva nel 1863 in
Giappone e apre uno studio a Yokohama, dove ottiene il
permesso di fotografare in un periodo in cui l'accesso agli
stranieri era ancora rigidamente controllato a causa di una forte
politica isolazionista.
isolazionista Kusakabe Kimbei impara da Beato la

La maggior parte di queste foto sono state pensate per essere
conservate in album e vendute ai turisti occidentali che, dopo
aver visitato il Giappone, volevano un ricordo di un mondo
tradizionale che andava scomparendo per via della rapida
modernizzazione dell
dell'epoca
epoca Meiji (1868-1912).
(1868 1912)

Liliana Cecchin

Gente che va, g
gente che viene

Dal 18 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016 in mostra le opere di Liliana
Cecchin e in particolare il suo lavoro dal 2005/2015.
2005/2015 La mostra,
mostra che si è
tenuta all'Ecomuseo del Freidano, è stata promossa da Città di Settimo
Torinese e dalla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana.
Liliana Cecchin. Gente che va, gente che viene
di Alessandra
Al
d Redaelli
R d lli
Da quando conosco Liliana Cecchin, e oramai sono un po’ di anni, sto
cercando di capire quale sia la molla inesauribile che la muove. Dove
trovi questa energia che sembra costantemente autoalimentarsi, questa
curiosità senza tregua che la spinge a studiare la gente. Si apposta
come un agente segreto nelle stazioni della metropolitana, alle fiere
d’arte, lungo le banchine dei treni, e con la sua micidiale macchina
fotografica coglie attimi preziosi e sfuggenti, quegli attimi unici che la
maggior parte delle volte ci dimentichiamo di avere vissuto.
vissuto
E’ una ricerca minuziosa e tutt’altro che ovvia, la sua. Un lavoro che
trova le sue radici, certamente, in quella nuova figurazione che negli
anni Novanta ha ribaltato l’arte contemporanea – soprattutto italiana –
raccontandoci la vita nelle metropoli e la folla brulicante, ma è anche un
lavoro che poi ha preso una sua direzione personalissima e unica.
unica
Anche perché, al di là dell’iconografia prettamente figurativa e narrativa,
per certi versi quello di Liliana Cecchin è anche un operare sottilmente
concettuale.
Qual è il lusso massimo oggi, 2015, nella società occidentale? Il tempo.
Che cosa ci sfugge costantemente tra le dita, lasciandoci a bocca
asciutta davanti alle giornate che terminano, agli impegni che si
accumulano, al corpo che perde colpi e al viso che crolla? Il tempo.
Ecco, Liliana Cecchin tesse un ricamo preciso, puntuale, modernissimo
e profondamente poetico intorno al tempo. Quel tempo che non esiste,

quello che incaselliamo in spazi mentali presto eliminati: il tempo dello
spostamento da qui all
all’altrove
altrove. Il corpo è lì,
lì così vicino a quello degli
altri da sfidare qualsiasi logica relazionale, vicino come a volte accade
di non essere nemmeno con il proprio figlio o con il proprio partner; le
spalle si sfiorano, avvertiamo il profumo del dopobarba, ascoltiamo
inconsapevoli le conversazioni. Ma non siamo lì. La mente è altrove: al
prima,
i
all dopo,
d
all’obiettivo,
ll’ bi tti
alla
ll meta,
t o persa neii messaggii di
WhatsApp.
Ora, la magia di Liliana Cecchin sta proprio nella capacità di
immobilizzare quell’istante per mettercelo davanti agli occhi nella sua
interezza. Corpi che corrono, sguardi che si incrociano senza cogliersi,
visi fuori fuoco o addirittura assenti in inquadrature che mettendo al
centro focale del quadro la superficie vuota del pavimento raccontano
l’abisso del non incontro, della non comunicabilità. Il pennello si fa
vibrazione come se la frenesia del fare si comunicasse alla materia
vibrazione,
stessa delle persone, degli oggetti. Il movimento diventa, soprattutto nei
lavori più recenti, moltiplicazione del reale in una visione dinamica che
per certi versi si può leggere come un omaggio alle sperimentazioni
storiche di Balla e Boccioni, ma virate in suggestioni squisitamente
contemporanee A volte sono istantanee,
contemporanee.
istantanee appunti di viaggio; altre volte il
lavoro arriva quasi a sfiorare esiti astratti così sottili da richiederci uno
sguardo diverso, un’attenzione ai dettagli che ci riporti, lentamente,
come in una caccia al tesoro, alla realtà.
Poi, a un certo punto, Liliana Cecchin decide improvvisamente di
domare i propri pennelli. Arresta per qualche attimo la vibrazione di quel
diapason invisibile e ci regala dei ritratti così precisi e dettagliati da
lasciare senza fiato. Visi che parlano di carattere e di anima, come nella
migliore tradizione del ritratto contemporaneo.
E poi riparte, spinta dalla sua molla inesauribile, alla ricerca di nuovi
attimi – o di nuovi visi – da fermare.

OCCHIOMAGICO
I
Inventario
t i + Col
C l fi
fiato
t sospeso

OCCHIOMAGICO Inventario + Col fiato sospeso
Sabrina Raffaghello
g
ARTE Contemporanea
p
Milano
COL FIATO SOSPESO
Col fiato sospeso come i bambini che osservano il lento
movimento delle nuvole in attesa di essere stupiti dalla nuova
immagine che si va pigramente formando.
Come quando, nella semioscurità, si sente un rumore insolito e si
cerca con lo sguardo nelle ombre cercando di individuare
qualcosa o qualcuno, che sappiamo non esserci, ma proviamo
add immaginarlo.
i
i l
Come la curiosità che ci accompagna quando svoltiamo l’ultimo
angolo del labirinto.
Come la meraviglia di quell’oggetto che, colpito da un insolita
luce, mai notata pprima, lo arricchisce di un significato
g
diverso.
Abbagliati da una bellezza insolita che ci trafigge gli occhi e la
memoria.
Come quando, ad occhi chiusi, ripercorriamo l’ultimo sogno, così
bello e così poco reale che vorremmo viverlo veramente.
Trascinati in avanti perché è più forte di noi voler a tutti i costi
affrontare il “dopo”, qualsiasi esso sia, col fiato sospeso.

Inventario 1974-2015
“Inventario” è un insieme di fotografie di OCCHIOMAGICO che
ripercorrono la storia dell’artista dal 1972 anno d’apertura
dell’omonimo studio multimediale agli ultimi lavori del 2015.
Dalle prime indagini sulla veridicità della fotografia (Le due verità,
1974) all lungo
l
percorso che
h vede
d l’immagine
l’i
i
f t
fotografica
fi
confrontarsi e corrompersi con la pittura, la musica, il disegno, la
scultura (Le 24 copertine per Domus, 1981/1983. Falso
movimento, 1989/1990).
I video e le pprime esperienze
p
con l’olografia
g
ed infine la fotografia
g
digitale (Cover’s 1996/1999) e le sue conseguenze (MiVida,
2000, Talking about,2003/2004).
Fino a questi ultimi lavori dove l’immagine fotografica incontra di
nuovo il disegno, la pittura e gli oggetti tridimensionali (Col fiato
sospeso 2014/2015).
sospeso,
2014/2015)

Streamcolors House
via Vela 8 - Milano

Omar Ba

La Galleria Giuseppe Pero presenta la mostra Personale di Omar Ba
L’artista di origine senegalese torna ad esporre a Milano a due anni
d ll sua ultima
dalla
lti
personale
l a Wait
W it andd see e dalla
d ll mostra
t Eclipse
E li
presso la Galerie Guy Baschi di Ginevra .
Viene qui presentata una serie di nuovi lavori: un ciclo di studi che
rappresentano in particolare i soggetti poi sviluppati nei grandi cartoni
ondulati.
Multiculturale, radicata tanto nell’immaginario e nella mitologia
africani quanto nei simboli europei, la ricerca artistica di Omar Ba
mira all’universalità. L’artista, arrivato in Svizzera nel 2003, frequenta
una scuola di Belle arti. Le sue opere si presentano come
interrogazioni sull
sull’attuale
attuale società globalizzata che ha scordato le
proprie radici e i valori della tradizione. Rifiutando di farsi illudere dalla
felicità materiale che minaccia e a poco a poco rovina il pianeta, il
pensiero di Omar Ba è al contempo intento a decriptare gli stereotipi
risultanti da secoli di complicati rapporti tra il mondo occidentale e il
continente
ti t africano.
fi
Di fatto i quadri di Omar Ba rappresentano personaggi, animali,
simboli, paesaggi abitati, lasciando sempre un importante spazio a un
linguaggio del colore che si rifà alle tinte naturali. I formati sono
ggrandi, il tratto è spesso e libero; le composizioni dinamiche, cariche,
mischiano elementi colorati simili a bracieri portati per illuminare
improvvisamente l’oscura superficie dello sfondo. La raffigurazione
dei dettagli, fitta e giustapposta, che forma insiemi densi, evoca i

motivi tradizionali e decorativi africani, geometrici oppure organici se
tratti dall’universo naturale.
Accantonando la pittura astratta appresa in Africa – che secondo lui
parla poco e tocca meno lo spettatore – l’artista ha scelto di
confrontarsi con la tradizione iconografica europea per sviluppare un
immaginario
g
ppersonale. Il lavoro di Omar Ba,, superate
p
le barriere
culturali e sociali, cerca di svegliare in ognuno di noi un ricordo
lontano, una visione intima, oppure di stimolare una riflessione sul
mondo attuale. La sua opera è costellata di segni ricorrenti e familiari:
piloni dell’elettricità, torri di trivellazione, treni ad alta velocità, aerei e
automobili sono solo alcune delle rappresentazioni ambigue che
istigano interpretazioni contrastanti. Icone positive della
modernizzazione, del progresso e della società in movimento, lodano
quel che è veloce e performante, ma al contempo rappresentano gli
eccessi del mondo industriale, spietato e devastatore. Un’analoga
ambiguità
bi ità sii ritrova
it
nelle
ll ripetute
i t t silhouette
ilh tt di animali.
i li Immagini
I
i i
dell’Africa selvaggia e delle savane, raffigurati come divinità ieratiche,
gli animali sono forti nella natura ma fragili a confronto con gli uomini.
La dualità tra il bianco e il nero non può che evocare la dualità
culturale che ci ossessiona e ci riporta alle ingiustizie
g
passate e
presenti. Tuttavia, nel metodo dell’artista, questa opposizione non si
rivela linearmente, ma richiede un approccio più sensibile e
personale, che si lega alla memoria dei singoli.

ROBERT PAN
MAHDI

DAL 10 DICEMBRE 2015 AL 6 FEBBRAIO 2016
ROBERT PAN
MAHDI
Nuovi lavori inediti, tra opere
p
di ggrande formato ed altre ppiù
intime, presentano alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano
l’attività più recente di Robert Pan (Bolzano, 1969). In mostra
l’evoluzione di una ricerca che da sempre si muove nell’orbita
dell’astrattismo, con possenti campiture pittoriche ottenute dalla
sovrapposizione di resine e polimeri sintetici,
sintetici frutto di un duplice
procedimento di addizione e poi sottrazione della materia, che
risulta letteralmente scavata e poi uniformata.
Il titolo dell’esposizione conferma la ricca profondità del lavoro di
Pan: con Mahdi si fa infatti esplicito riferimento all’escatologia
i l i
islamica,
là dove
d
propone una rielaborazione
i l b
i
d ll figura
della
fi
messianica già riconosciuta dall'ebraismo. Proprio alla figura del
Mahdi, letteralmente il “ben guidato da Dio”, la tradizione
coranica affida il compito di radunare le forze del Bene in vista
dello scontro fatale con quelle del Male.

Per estensione, quindi, mahdi diventa nell’opera di Pan termine
positivo per antonomasia, spirito di reazione nei confronti della
negatività, azione di rottura che prelude ad un cambiamento in
favore del Bene.
Una riflessione che si pone in continuità con le operazioni
realizzate dall’artista negli ultimi vent’anni, e che lo hanno visto
attingere senza soluzione di continuità a diversi referenti
concettuali mutuati dalle filosofie sia orientali e medio-orientali
che occidentali,
occidentali sempre cercando elementi di affinità e
congruenza.
Tali concetti sono stati spesso assunti come parole chiave per
riassumere lo spirito di ogni mostra: passando da akasha, in cui
gli Indù riconoscono l’essenza fondamentale di ogni elemento
materiale
t i l a lila,
lil che
h ancora nella
ll cultura
lt
i d i t allude
induista
ll d
all’incontrollata spontaneità dell’atto creativo; da dharma, legge
naturale dalla forte carica mistico-religiosa, fino a zenit, punto
focale per definizione; arrivando a Quasar, nuclei di galassie più
luminosi dell'universo.

SEBASTIÃO SALGADO
Genesi

SEBASTIÃO SALGADO - Genesi
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 9 - Genova
27 Febbraio – 26 Giugno 2016
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel 199 15 11 21
Tel.
21*
Dall’estero +39 02 89096942
(*Attivo lunedì-venerdì, ore 9-18. Sabato, ore 9-12. Non attivo domenica
e festivi)
ORARI
Da martedì a domenica dalle 10 alle 19; lunedì 14.00 – 19.00
Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante
fotografo documentario del nostro tempo. Uno sguardo appassionato,
teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di
cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi comportamenti più
rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova
armonia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro.
La mostra è nata da un viaggio alla scoperta della bellezza nei luoghi più
remoti del Pianeta, durato 8 anni.
Il frutto di questa curiosità sono le oltre 200 fotografie esposte in mostra,
che ci raccontano con sguardo straordinario ed emozionante luoghi che
vanno dalle foreste tropicali dell
dell’Amazzonia
Amazzonia, del Congo,
Congo dell
dell’Indonesia
Indonesia e
della Nuova Guinea ai ghiacciai dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai
deserti dell’America e dell’Africa fino ad arrivare alle montagne
dell’America, del Cile e della Siberia.
Il mondo come era, il mondo come è. La terra come risorsa magnifica da
contemplare, conoscere, amare. Questo è lo scopo e il valore dello
straordinario progetto di Sebastião Salgado.

Shuzo Azuchi
Gulliver, SANGE, (petali che cadono)
Letters from the World

Shuzo Azuchi Gulliver, SANGE, (petali che cadono)/ Letters from the
World”
dal 6 febbraio al 15 marzo 2016
Galleria SPAZIOTEMPORANEO
A Milano alla Galleria Spaziotemporaneo, Shuzo Azuchi Gulliver:
“SANGE (petali che cadono)/Letters from the World”, nuovi lavori a cura
di Lorella Giudici, con testi di Lorella Giudici e Mihoko Nishikawa, in
collaborazione con Studio Vanna Casati e Maria Rosa Pividori/10.2!
Pividori/10 2!
Shuzo Azuchi Gulliver, artista e filosofo, oggi vive a Tokyo, ma è nato a
Otsu, Shiga Pre, quasi settant’anni fa (1947), vale a dire nella zona del
Gruppo Gutai, gruppo che ha frequenta e con il quale ha condiviso le
prime esperienze artistiche. giovanissimo ha poi preso parte al gruppo
Fluxus, ma la vista dei lavori di Marcel Duchamp e l’incontro con Erwin
Schrodinger (fisico e matematico austriaco di grande importanza per i
contributi fondamentali dati alla meccanica quantistica), gli hanno fatto
rivedere
ede e molti
o aspe
aspetti de
del suo linguaggio
guagg o sp
spingendolo
ge do o se
sempre
p e ppiùù verso
e so
il mondo dei segni, dei simboli e di una grafia i cui significati sconfinano
nella filosofia, etimologicamente intesa come “amore per la sapienza”.
La poetica di Azuchi s’inscrive nella scelta iniziale del corpo come
indagine progettuale (da cui nascono azione performative,
performative disegni,
disegni
fotografie e forme tridimensionali) e della conseguente condizione
umana, che lo ha portato ad analizzare le tracce dell’esistenza,
decifrandone e decostruendone gli elementi per riportarli agli archetipi,
perlustrando contestualmente il micro e il macro cosmo con l’intento di
trovarne le leggi prime (si vedano come Forme nello spazio e ATCG –

Dna e Anomale posture del corpo). Un lavoro meditativo, profondo, che
ha generato nuovi alfabeti e ha ridisegnato la mappatura della genetica
esistenziale, sottolineando l’importanza del vuoto, del tempo e dello
spazio assoluto.
Shuzo Azuchi Gulliver è uno tra i più interessanti esponenti della
corrente Fluxus molto attiva in quel paese a partire dagli anni sessanta.
Appartengono alla filmografia sperimentale di quel periodo le opere
proiettate attualmente dal 23 al 27 gennaio alla Tate Gallery di Londra,
comparse in Italia nella mostra “ Avanguardie giapponesi degli anni 70”
allestita nel ‘92
92 alla Galleria dd’Arte
Arte Moderna di Bologna.
Bologna
Allo Spaziotemporaneo Azuchi espone il lavoro più recente: una serie di
forme primarie (timbri, carte e frecce), distillate da sottrazioni
progressive di lettere, strutture molecolari e emblemi universali che,
come dice il titolo, come tanti “petali” cadono sui muri, sulle carte e
attestano l’inarrestabile e affascinante evoluzione umana.
Numerose sono state le presenze del lavoro di Azuchi in Italia, tra le
tante si ricordano: nel 1993 all’Unimedia di Genova, accompagnato da
un testo di Viana Conti intitolato Orizzonte e nel 2004 alla Fondazione
Mudima
ud a ddi Milano
a o co
con uunaa pe
personale
so a e a cu
curaa ddi Eleonora
eo o a Fiorani.
o a Inoltre,
o e,
il suo lavoro è stato promosso in Italia da 10.2! international research
contemporary art di Milano, dove è stato più volte presentato in mostre
collettive e personali.
Azuchi ha esposto più volte anche in Europa (Belgio,
(Belgio Germania,
Germania Italia,
Italia
Olanda, Slovenia), come attesta il suo lungo curriculum, ma di recente
l’interesse delle importanti istituzioni per il suo lavoro si è intensificato: il
23 gennaio 2016 all’ International Film Festival Rotterdam sono state
proiettate tre sue opere cinematografiche e altrettanto è stato fatto alla
Tate Modern di Londra.

IL SIMBOLISMO. ARTE IN EUROPA DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA
GRANDE GUERRA

rievocando l’ideale aspirazione del Simbolismo a raggiungere un
effetto unitario per creare un
un’arte
arte totale.
totale

Dal 03 Febbraio 2016 al 05 Giugno 2016

Nelle varie accezioni in cui si è manifestato in Europa – dall’Inghilterra
alla Francia, dal Belgio all’area nordica, dall’Austria all’Italia – il
Simbolismo ha sempre dato un grande rilievo ai miti e ai temi che
coincidevano
i id
con i grandi
di valori
l i universali
i
li della
d ll vita
it e della
d ll morte,
t
dell’amore e del peccato, alla costante ricerca dei misteri della natura e
dell’umana esistenza.
Attraverso 18 sezioni tematiche il percorso espositivo evocherà le
atmosfere e la dimensione onirica che i diversi artisti desideravano
raggiungere per superare le apparenze: il visitatore attraverserà questo
periodo passando dalla dimensione onirica di Fernand Khnopff alle
ardite invenzioni iconografiche di Klinger, dalle rappresentazioni
demoniache di Odillon Redon e Alfred Kubin alle rappresentazioni dei
miti di Gustave Moreau,
Moreau dal sentimento di decadenza di Musil al
vitalismo di Hodler, ma anche le suggestioni dei Nabis, le
interpretazioni dell’amore di Giovanni Segantini e la magia della
decorazione di Galileo Chini.

MILANO
LUOGO Palazzo
LUOGO:
P l
R l
Reale
CURATORI: Michel Draguet, Fernando Mazzocca, Claudia Zevi
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano Cultura
Palazzo Reale
24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore
E-MAIL INFO: c.mostre@comune.milano.it
SITO UFFICIALE: http://www.mostrasimbolismo.it
“Il Simbolismo. Dalla Belle Époque alla Grande Guerra” è una grande
mostra che si inserisce in un preciso programma che Palazzo Reale
dedica all’arte tra fine Ottocento e inizio Novecento e che ha già visto
l’inaugurazione di Alfons Mucha e le atmosfere art nouveau (fino al 20
marzo 2016).
2016)
Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE
Cultura – Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group, la mostra è curata da
Fernando Mazzocca e Caludia Zevi con la consulenza alla curatela di
Michel Draguet.
Dal 3 febbraio al 5 giugno 2016, le sale di Palazzo Reale proporranno
il confronto di oltre 150 opere tra dipinti, sculture e una eccezionale
selezione di grafica, che rappresenta uno dei versanti più interessanti
della produzione artistica del Simbolismo, provenienti da importanti
istituzioni museali italiane ed europee oltre che da collezioni private,

In mostra sono presenti diverse opere presentate alle Biennali di
Venezia che sono state una straordinaria vetrina di confronto
internazionale, dove i protagonisti del Simbolismo europeo, come von
Stuck, Hodler, Klimt, hanno dialogato con gli italiani. Tra questi vanno
segnalati soprattutto Sartorio presente con l’imponente ciclo pittorico “Il
poema della vita umana”, realizzato per la Biennale del 1907, quella
dove venne allestita la famosa “Sala dell’Arte del Sogno” che ha
rappresentato la consacrazione ufficiale del Simbolismo. La mostra si
chiude immergendo lo spettatore nell’atmosfera fantastica delle “Mille e
una notte
notte”,, il ciclo decorativo realizzato da Zecchin alla vigilia della
Grande Guerra.

Steve Hiett
Beyond Blonde

Steve Hiett Beyond Blonde
La Galleria Carla Sozzani di Milano ospita,
fino al 3 aprile 2016, la mostra Beyond
Blonde del fotografo di moda Steve Hiett, in
occasione dell’uscita dell’omonimo testo
edito da Prestel presentato questo fine
settimana dal fotografo in galleria. La mostra
espone una dozzina di scatti di Hiett risalenti
alla fine degli anni Settanta, che mostrano
bene il suo stile: saturazione dei colori,
soggetti decentrati, uso massiccio del flash e
di luci abbaglianti. «Non penso a me stesso
come un fotografo – spiega Hiett – Penso a
me come qualcuno che usa la macchina
fotografica
g
pper creare immagini
g che vedo
nella mia testa». Nato in Inghilterra nel 1940,
dopo una breve carriera come musicista, si è
dedicato alla fotografia di moda, iniziando a
lavorare per le riviste Nova, Marie Claire e
per ll’edizione
edizione francese di Vogue.
Vogue Attualmente
vive e lavora a Parigi.

Vanni Cuoghi
“Da Terra a Cielo”

Per quest occasione Vanni Cuoghi prende spunto dalla magia
della città di Venezia e in particolare celebra i 500 anni del
Ghetto Ebraico.
Ebraico “La
La magia della città è nota e le storie che si
dipanano tra le pietre e le calli si intersecano e si fondono in
un articolato gioco di scatole cinesi. A Venezia bisogna sapersi
perdere, consigliava Ugo Pratt, e lasciare solidificare le
leggende. Quella del Ghetto è la storia di un’isola nell’isola. Su
questo fazzoletto
f
l
di terra, già
ià contaminato
i
nell 1500
1 00 da
d scorie
i
della lavorazione dei metalli, si insediò la comunità Ebraica a
cui la Serenissima concesse l’isola. Visitando il Ghetto
Ebraico(la parola “ghetto” ebbe origine proprio qui nel 1516) ci
si accorge
g di come ggli spazi
p siano colmi di storie,, leggende,
gg
,
superstizioni e immaginazioni tanto da impregnarne ogni
singola parete.
Questa densità sentimentale mi ha portato a immaginare una
specie di sineddoche,
sineddoche le storie degli abitanti del Ghetto
rappresentano la storia di tutti gli Ebrei di tutte le epoche,
forse perché l’essere “isola nell’isola” dà luogo inevitabilmente
a delle amplificazioni narrative. Ho voluto costruire delle
scatole, delle case di bambola, ho dipinto e disegnato storie
non direttamente
di tt
t connesse tra
t loro,
l
che
h spaziano
i
d i giorni
dai
i i
della peste ai rastrellamenti nazisti; dal sacrificio di Isacco al
Golem; da Corto Maltese alla Venere degli stracci. Ogni
monolocale è diventato una stanza con la luce accesa e noi
osservatori, gguardiamo l’evolversi delle vicende, come L.B.
Jeffries in Rear Window (La finestra sul cortile).Quando
Giuseppe Pero mi ha proposto di esporre da lui questo
progetto, ho avuto l’impressione che ci fosse un’ assonanza a
me già nota: la galleria si trova nel quartiere Isola di Milano,
chiamato così perché isolato dal resto della città,
città dallo snodo
ferroviario. La somiglianza mi ha fatto sorridere perché la
galleria diventerà isola…nell’Isola.” Vanni Cuoghi.

Vivian Maier
Una fotografa ritrovata

Vivian Maier Una fotografa ritrovata

una grande fotografa.

La mostra, a cura di Anne Morin e Alessandra Mauro, è realizzata in
collaborazione con diChroma Photography e promossa da Forma
Meravigli, un’iniziativa di Fondazione Forma per la Fotografia in
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Contrasto.

Le sue fotografie non sono mai state esposte né pubblicate mentre
lei era in vita, la maggior parte dei suoi rullini non sono stati
sviluppati, Vivian Maier sembrava fotografare per se stessa.

La vita e l’opera di Vivian Maier sono circondate da un alone di
mistero che ha contribuito ad accrescerne il fascino. Tata di
mestiere, fotografa per vocazione, non abbandonava mai la
macchina fotografica, scattando compulsivamente con la sua
Rolleiflex. È il 2007 quando John Maloof, all’epoca agente
immobiliare, acquista durante un’asta parte dell’archivio della Maier
confiscato per un mancato pagamento. Capisce subito di aver
trovato un tesoro prezioso e da quel momento non smetterà di
cercare
ce
ca e materiale
a e a e riguardante
gua da e ques
questaa misteriosa
s e osa fotografa,
o og a a, aarrivando
a do
ad archiviare oltre 150.000 negativi e 3.000 stampe.
La mostra presentata da Forma Meravigli raccoglie 120 fotografie in
bianco e nero realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta insieme a
una selezione di immagini a colori scattate negli anni Settanta,
Settanta oltre
ad alcuni filmati in super 8 che mostrano come Vivian Maier si
avvicinasse ai suoi soggetti.
Figura imponente ma discreta, decisa e intransigente nei modi,
Vivian Maier ritraeva le città dove aveva vissuto – New York e
Chicago – con uno sguardo curioso, attratto da piccoli dettagli, dai
particolari, dalle imperfezioni ma anche dai bambini, dagli anziani,
dalla vita che le scorreva davanti agli occhi per strada, dalla città e i
suoi abitanti in un momento di fervido cambiamento sociale e
culturale. Immagini potenti, di una folgorante bellezza che rivelano

Osservando il suo corpus fotografico spicca la presenza di numerosi
autoritratti, quasi un possibile lascito nei confronti di un pubblico con
cui non ha mai voluto o potuto avere a che fare. Il suo sguardo
austero, riflesso nelle vetrine, nelle pozzanghere, la sua lunga
ombra che incombe sul soggetto della fotografia diventano un
tramite per avvicinarsi a questa misteriosa fotografa.
Vivian Maier. Una fotografa ritrovata presenta al pubblico l’enigma di
un’artista che in vita realizzò un enorme numero di immagini senza
mai
a mostrarle
os a e a nessuno
essu o e cchee haa tentato
e a o ddi co
conservare
se a e co
comee il
bene più prezioso.
Come scrive Marvin Heifermann nell’introduzione al catalogo,
“Seppur scattate decenni or sono, le fotografie di Vivian Maier
hanno molto da dire sul nostro presente.
presente E in maniera profonda e
inaspettata… Maier si dedicò alla fotografia anima e corpo, la
praticò con disciplina e usò questo linguaggio per dare struttura e
senso alla propria vita conservando però gelosamente le immagini
che realizzava senza parlarne, condividerle o utilizzarle per
comunicare con il prossimo. Proprio come Maier, noi oggi non
stiamo semplicemente esplorando il nostro rapporto col produrre
immagini ma, attraverso la fotografia, definiamo noi stessi”.
g
ritrovata edito da Contrasto
Il libro Vivian Maier. Una fotografa
accompagna la mostra.

Markus Raetz
By Elena Arzani

Markus Raetz
Il nuovo Museo
M
d' t della
d'arte
d ll Svizzera
S i
it li
italiana,
h iniaugurato
ha
i i
t venerdì
dì 29
Gennaio 2016 presso le sale espositive della sede del LAC al livello 2, la
prima mostra monografica dedicata all'artista bernese Markus Raetz,
curata da Francesca Bernasconi e nata dalla collaborazione con il
Kunstmuseum di Berna e il MuséeJenisch di Vevey (sedi delle prime
tappe della mostra nel corso del 2014).
L’ampiezza di interessi culturali di Raetz, la sua poliedricità espressiva di
pittore, scultore ed illustratore, risplende attraverso un percorso
espositivo alla realizzazione del quale ha lui stesso collaborato,
collaborato
scartando l’organizzazione cronologica o tematica delle sale e puntando
invece ad una comunicazione del suo processo creativo, quale interprete
di elevata caratura della scena contemporanea svizzera.
La libertà,
libertà il movimento,
mo imento il punto
p nto di vista
ista che muta
m ta influenzato
infl en ato dal
desiderio di scoperta e curiosità, sono spunti di riflessione che si trovano
spesso nell’opera minimalista e concettuale dell’artista, chiavi di lettura
che unite ad un sottile gioco di ironia e poesia estetica, costituiscono il fil
rouge di questa mostra.

quali si può osservare il mondo, sviluppato sul percorso di 150 opere
incise a partire dagli anni ‘60, disegni, pitture, accompagnate da una
parallela
ll l ricerca
i
i ambito
in
bit plastico,
l ti che
h sii compongono di parole,
l forme
f
primarie, volti, oggetti che permettono di cogliere gli elementi costitutivi
del suo singolare vocabolario artistico.
Chiude idealmente la mostra la Chambre de lecture: un’installazione
inedita, presentata in occasione della prima monografica in Canton
Ticino, composta di 432 elementi in ferro, che disegnano delicatamente
altrettante sagome di visi, sospesi e collegati tra loro al soffitto da
un’invisibile filo trasparente.
Poetica di una dimensione sociale,
sociale che sfonda le barriere culturali,
culturali i
costrutti dottrinali, per avvicinarsi al primordiale elemento di comunione
della specie umana, identificando espressioni, dando vita a veri e propri
metaforici dialoghi, lungo un asse temporale in cui lo spettatore si pone
come elemento di interazione e dialogo tra gli elementi, condizionando
con il suo
s o passaggio e movimento,
mo imento l’interazione
l’intera ione dei profili ed il
ridisegnarsi delle silouette.
Un inno sussurrato alla libertà in tutte le sue forme, il cui unico vincolo
sembra voler essere rappresentato dalla gravità terrestre, mentre la
materia sottile di una linea, sembra scomparire nella sua stessa ombra,
per poi essere assorbita nella morbida luce di un muro bianco e neutro.

Inganni visivi, composizioni artistiche che contrappongono la rigidità
scultorea alla mutevolezza concettuale, in cui il punto di osservazione ha
una valenza fondamentale e doppia nella lettura dell’opera, basti
pensare ad “Hasenspiegel”
Hasenspiegel in cui un sottilo filo metallico di fronte allo
specchio, restituisce l’immagine di un coniglio oppure di un uomo con
cappello.

Alla Chambre de lecture è dedicato l’omonimo volume (Edizioni
Casagrande), con testi di Francesca Bernasconi e Marco Franciolli.

Questa meravigliosa leggerezza, incantevole armonia di forme ariose,
ludica ironia concettuale,
concettuale un insieme coerente di lavori che si interroga –
e ci interroga – sulla relatività della visione e le diverse prospettive dalle

Le immagini sono di Elena Arzani © e sono protette da copyright. SI
vieta pertanto la riproduzione ed utilizzo senza un permesso scritto da
parte dell’autore.

Elena Arzani

40ma Edizione di Arte Fiera Bologna 2016
by Elena Arzani

40ma Edizione di Arte Fiera
Bologna 2016
La 40ma Edizione di Arte Fiera si riconferma come l'evento leader
in Italia, dalla forte influenza sul mercato dell'arte e quindi
appuntamento
t
t imperdibile
i
dibil sia
i per Collezionisti
C ll i i ti che
h Galleristi.
G ll i ti
Diretta anche quest’anno da Giorgio Verzotti e Claudio Spadoni,
Arte Fiera ha registrato oltre 58.000 visitatori (+ 10% sul 2015) dal
29 gennaio all’1 febbraio ed ha visto la partecipazione di 222
espositori di cui 190 Gallerie (di cui il 16% straniere), coinvolgendo
un vastissimo pubblico.
Di respiro internazionale con uno sguardo attento ai cambiamenti
sociali ed alle nuove forme d'arte, l’edizione 2016 si è aperta con
la performance di Lindsay Kemp, un omaggio all'eclettico artista
recentemente scomparso: David Bowie; presentata dal conduttore
televisivo e giornalista Duilio Giammaria e presenziata da illustri
ospiti tra cui il primo cittadino Virgilio Merola, Lorenzo Sassoli de’
Bianchi Presidente Istituzione Bologna Musei, Annamaria
Gambuzzi Presidente dell'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte
Moderna e Contemporanea,
Contemporanea Francesco Bonami e Luca Beatrice
(critici e giornalisti)
Tante le istituzioni di fama mondiale in Fiera come la Fondazione
Rembrandt (DenHaag, Paesi Bassi), il Guggenheim di Venezia, la
Pinacoteca Agnelli di Torino, Club Italia, Museo Maxxi di Roma,
Fondazione Ratti di Milano, MathafMuseum (Doha Qatar), Deloitte
Collection di Milano, Carige Private Bank, Banca Intesa San Paolo,
Unicredit Wealth Management, Consolato degli affari e della
Cultura dell
dell’ Ambasciata di Germania, Commonwealth of The

Bahamas che testimoniano il coinvolgimento non solo del privato
alla manifestazione.
Dal Futurismo alla Metafisica, passando per l’Arte Cinetica, la
Pittura Analitica e l’Arte Concettuale, e fino all’Arte Povera e alla
Transavanguardia, Arte Fiera ha offerto ai suoi visitatori un
percorso ideale
id l tra
t correntiti e movimenti
i
ti che
h hanno
h
segnato
t il corso
della storia dell’arte internazionale, al quale ha sapientemente
saputo aggiungere il nuovo fondamentale tassello nel panorama
delle arti visive della fotografia, che si è imposta con forte vivacità
in termini di scambi grazie anche alla sua accessibilità rispetto agli
altri linguaggi espressivi dell’arte contemporanea.
Arte Fiera: un percorso meraviglioso passando per le ceramiche di
Lucio Fontana, un suo teatrino ed alcune nature, alle tele
estroflesse di Bonalumi,
Bonalumi Castellani,
Castellani grafismi di Schifano,
Schifano Accardi,
Accardi
Boetti, una “lapide” di Tano Festa ed un “sacco” di Kounellis,
attraverso delicati equilibri metallici di Melotti, gesti intensi di
Mathieu, Hartung, Capogrossi, fino alla forza e perfezione plastica
di una “Vittoria” di Adolfo Wildt, giungendo a grandi maestri pittorici
come Mirò,
Mirò spinti avanti verso la contemporaneità nel riflesso di
uno specchio con vasetti di pittura di Pistoletto, continuando sul filo
del gioco con teschi di Bolla, per riscoprire la bidimensionalità
potente dell’arte ai sali d’argento, la più recente e misteriosa natura
degli scatti ritrovati di Vivian Maier, Erwitt dei tardivi anni ’20,
“metafisici ricordi” di un contemporaneo Barin, suggestioni
boschive di Papi, metropolitane di Yankus e le più italiane iconiche
del maestro Oliviero Toscani.
Elena Arzani

In Fiera oltre 1.400 giornalisti accreditati, picchi da record nelle
interazioni del pubblico con i profili social network dedicati: 200.000
click sui post della pagina ufficiale di Facebook, 170.000 su twitter,
20.000 utilizzati dell’hashtag, grandissima audience per le oltre 36
ore di dirette Rai e Radio Rai dal palcoscenico di Arte Fiera.
Tanti ggli ospiti
p pprestigiosi,
g , tra cui la ggiuria del Premio under40
composta da Francesco Bonami, Luca Lo Pinto (curatore
Kunsthalle di Vienna), Laura Carlini Fanfogna (direttrice Istituzione
Bologna Musei), Giacinto Di Pietrantonio (direttore GAMEC di
Bergamo), HouHanru (direttore MAXXI di Roma) e Alberto
Salvadori (direttore del Museo Marino Marini) e personaggi
comeAlessandro Benetton, Diego Della Valle, Alessandro
Bergonzoni, Roberto Napoletano, Lapo Elkann, Giovanna
Melandri, Pier Francesco Casini, il campione di volley Andrea
Lucchetta, Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva che è intervenuto
alle Conversationcommemorative che hanno registrato il pieno di
presenze.
Il nuovo allestimento espositivo che ha visto l’inserimento del
Padiglione
g
32 ha trovato un ottimo riscontro tra i fruitori dello
spazio e i Galleristi della sezione Fotografia. Fabio Castelli del MIA
Photo Fair che ha curato la selezione delle gallerie di fotografia ad
ArteFiera ha dichiarato: “Nonostante le iniziali perplessità sulla
scelta di dedicare un Padiglione nuovo alla fotografia, questa si è
rivelata una scelta positiva perché ll'insieme
insieme delle gallerie era molto
più attraente per i visitatori, visto che consentiva di visitare
facilmente l'esposizione di chi portava solo opere di fotografia;
come poi ha confermato l’affluenza dei visitatori al 32 e soprattutto
il riscontro nelle vendite da parte dei galleristi.”
N t nell 2011 da
Nata
d un’idea
’id di Fabio
F bi Castelli,
C t lli MIA Photo
Ph t Fair
F i ha
h come

obiettivo quello di evidenziare il ruolo trasversale che la fotografia
ha assunto tra i linguaggi espressivi nel sistema dell’arte
contemporanea. Nell’ultima edizione, in scena ad aprile 2015, la
fiera ha confermato un importante successo di pubblico: 22.000
visitatori (+10% rispetto al 2014) tra collezionisti, giornalisti, curatori
e appassionati
pp
d’arte che hanno visitato ggli stand,, ammirando le
opere presentate e preso parte a conferenze, presentazioni
editoriali e book signing organizzati con ospiti internazionali.
Oltre il boom delle vendite già dal primo giorno e l’apprezzamento
anche dei visitatori più giovani,
giovani il Premio under40 è stato
assegnato proprio a tre giovani che hanno esposto nel nuovo
padiglione 32 a testimonianza della qualità della scelta curatoriale:
Valerio Rocco Orlanco, Guglielmo Castelli, Valentina Miorandi.
Nel 2016 MIA Photo Fair presenterà la sua sesta edizione dal 29
aprile al 2 maggio presso The Mall, nel rinnovato quartiere di Porta
Nuova a Milano.
Decine di migliaia di persone in città per gli oltre 70 eventi di Art
City e 140 di Art White Night che si è svolta sabato 30 gennaio e
che dalle 20 sino a notte fonda ha visto lo svolgimento
g
di oltre 140
iniziative in città che hanno fatto registrare centinaia di migliaia di
affluenze tra visitatori e pubblico. Con Art City e Art White Night
Bologna e i loro 200 eventi, Bologna si conferma la capitale
dell’arte moderna e contemporanea in Italia durante i giorni di Arte
Fiera E tra gli appuntamenti di questi giorni va ricordato il
Fiera.
capolavoro di Mattew Barney, River of fundament, l’evento speciale
organizzato da BolognaFiere in collaborazione con il Teatro
Comunale di Bologna, che proiettato in anteprima nazionale ha
incantato 800 spettatori per oltre 6 ore e che ha raggiunto il
soldoutdelle
ld td ll vendite
dit dei
d i biglietti
bi li tti in
i solili due
d giorni
i i dall’apertura.
d ll’
t

Successo per le due mostre - che proseguono fino al 28 marzo 2016 con cui Arte Fiera ha celebrato ll’importante
importante e significativo traguardo:
“ARTE FIERA 40. Lo sguardo delle Gallerie sulla grande arte italiana”alla
Pinacoteca Nazionale - che nel lungo fine settimana dedicato all’arte ha
contato oltre 3.500 visitatori - e “Storia di una Collezione” al MAMbo Museo d'Arte Moderna di Bologna (entrambe aperte fino al 28 marzo
2016) Le
2016).
L due
d mostre
t Arte
A t Fiera
Fi
40 promosse dal
d l Comune
C
di Bologna
B l
sono al centro dell’importante programma di Art City realizzato sempre dal
Comune in collaborazione con BolognaFiere.
«Ci siamo posti il compito di rispettare l’oggettività degli eventi – dicono i
direttori artistici di Arte Fiera Giorgio Verzotti e Claudio Spadoni – unendo
nel nostro ruolo di curatori l’esperienza che proviene dalle attività legate
all’organizzazione della fiera, e quella della critica militane e del
“curatorship” museale».
Il periodo storico preso in esame va dagli anni di Morandi e arriva ai
Duemila Una rassegna di maestri,
Duemila.
maestri quindi,
quindi di capiscuola o di grandi solitari
che arriva alle soglie della contemporaneità. «È d’obbligo un’avvertenza:
avvicinandoci all’oggi diventa ovviamente più difficile parlare di maestri, se
mai di artisti di riconosciuta qualità che possiamo immaginare diventino i
protagonisti del futuro prossimo, ed è in vista di ciò che sono presenti in
mostra aggiungono i curatori.
mostra»
curatori
La sezione presente al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna offre
per la prima volta una selezione di opere acquisite da BolognaFiere nelle
diverse edizioni del Salone. Insieme ad alcuni maestri indiscussi dei nostri
anni Settanta, sono esposte opere di artisti che hanno comincia to ad
operare negli anni Novanta e che sono ormai molto noti anche fuori dal
nostro Paese. Insieme a loro, esponenti delle nuove generazioni, a
ribadire la grande importanza che Arte Fiera ha sempre dedicato alla
promozione della ricerca e della sperimentazione, anche dei più giovani.
(Info dal comunicato stampa ufficiale dell’ente Arte Fiera)

La flagellazione di Cristo del Caravaggio
Villa Reale di Monza

Dal dal 16/03/2016 al 17/04/2016
Mostra a cura di Andrea Dusio e Sylvain Bellenger
Coordinamento ggenerale: Lorenzo Lamperti
p e Samuele Sanvito
Reggia di Monza
Primo Piano Nobile, Salone delle Feste
Torna Caravaggio alla Reggia di Monza.
Monza Dal 16 marzo al 17 aprile è
esposta al pubblico la Flagellazione di Cristo, uno degli esiti più
importanti della produzione napoletana del Caravaggio, proveniente
dal Museo di Capodimonte dove dimora dal 1972. Appartenente al
patrimonio del Fondo degli Edifici di Culto, l’olio su tela, che misura
286 × 213 cm, è inscritto
i
itt nell progetto
tt inaugurato
i
t lo
l scorso anno con il
San Francesco in meditazione, volto a mostrare gratuitamente al
pubblico della Reggia un’opera di elevato pregio ogni anno nel
periodo pasquale.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e “il Cittadino di Monza e
Brianza” offrono al pubblico, anche per il 2016, la visione di un
capolavoro del patrimonio storico-artistico italiano. La Flagellazione di
Cristo del Caravaggio, commissionata per la cappella della famiglia
De Franchis nella Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli,
Napoli è oggi
conservata nel Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli. La tela, di
formato 286 x 213 cm, è tra i tesori principali delle collezioni
napoletane di Stato, e parte del Patrimonio del Fondo Edifici di Culto,
la cui origine risale alla soppressione delle corporazioni religiose
avvenute con le leggi eversive nella seconda metà dell’Ottocento,
dell’Ottocento a
seguito delle quali i beni mobili ed immobili di proprietà dell’asse
ecclesiastico sono stati in gran parte acquisiti dallo Stato Italiano. Le
opere sono amministrate dal Ministero dell’Interno attraverso la
Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo Edifici Culto, il cui
fine istituzionale è la conservazione e dalla valorizzazione dei beni di
proprietà. Il dipinto sarà esposto nella splendida cornice del Salone
delle Feste, all’interno della Villa Reale.

PROSSIMAMENTE

____________________________________________

Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim
ORGANIZZATA DA: Fondazione Palazzo Strozzi e The Solomon R. Guggenheim
Foundation New York e Venezia
Foundation,
A CURA DI: Luca Massimo Barbero
Dal 19 marzo al 24 luglio 2016 Palazzo Strozzi ospiterà una grande mostra che porta a
Firenze oltre 100 capolavori dell’arte europea e americana tra gli anni venti e gli anni
sessanta del Novecento, in un percorso che ricostruisce rapporti e relazioni tra le due sponde
dell’Oceano, nel segno delle figure dei collezionisti americani Peggy e Solomon
Guggenheim.
Curata da Luca Massimo Barbero, la mostra nasce dalla collaborazione tra la Fondazione
Palazzo Strozzi e la Fondazione Solomon R. Guggenheim di New York e permette un
eccezionale confronto tra opere fondamentali di maestri europei dell’arte moderna come
Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Pablo Picasso e dei cosiddetti informali europei come
Alberto Burri,
Burri Emilio Vedova,
Vedova Jean Dubuffet,
Dubuffet Lucio Fontana,
Fontana insieme a grandi dipinti e
sculture di alcune delle maggiori personalità dell’arte americana degli anni cinquanta e
sessanta come Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Alexander Calder, Roy
Lichtenstein, Cy Twombly.
D di
Dedicare
una mostra
t alle
ll collezioni
ll i i Guggenheim
G
h i significa
i ifi raccontare
t
a ritmo
it
serrato
t la
l
nascita delle neoavanguardie del secondo dopoguerra in un fitto e costante dialogo tra artisti
europei e americani. Realizzare questa straordinaria mostra a Firenze significa anche
celebrare un legame speciale che riporta indietro nel tempo. È proprio a Palazzo Strozzi,
infatti,, negli
g spazi
p della Strozzina,, che nel febbraio 1949 Peggy
ggy Guggenheim,
gg
, da ppochissimo
giunta in Europa, decide di mostrare la collezione che poi troverà a Venezia la definitiva
collocazione.
I grandi dipinti, le sculture, le incisioni e le fotografie esposte in mostra a Palazzo Strozzi, in
prestito dalla collezione Guggenheim di New York e da Venezia e da altri prestigiosi musei
internazionali, offrono uno spaccato di quella straordinaria ed entusiasmante stagione
dell’arte del Novecento di cui Peggy e Solomon Guggenheim sono stati attori decisivi.

Daniel Buren
al MADRE di Napoli

Un'opera in situ dell'artista francese Daniel Buren, che celebra la
relazione fra il museo ed il suo pubblico, tra l’istituzione e la sua
comunità.
a cura di ANDREA VILIANI, EUGENIO VIOLA
Il museo Madre presenta il primo dei progetti che,
che nel corso del
2015, saranno appositamente commissionati all’artista francese
Daniel Buren (Boulogne-Villancourt, 1938) per celebrare la
relazione fra il museo e il suo pubblico, tra l’istituzione e la sua
comunità, in occasione dei primi dieci anni di attività del Madre.
Uno dei massimi artisti contemporanei,
contemporanei Daniel Buren
B ren è autore
a tore di
un’opera in cui la valenza visiva è sempre associata a quella
teorica e il cui elemento emblematico potrebbe essere riassunto
nella sua comprensione e utilizzo della nozione di in situ:
espressione con cui l’artista stesso indica la stringente
interrelazione fra i suoi interventi e i luoghi espositivi (ma anche
urbani) in cui essi sono realizzati. Il progetto di Daniel Buren per il
Madre è strutturato in più capitoli, fra loro connessi: da aprile ad
agosto 2015 l’artista interverrà nella sala Re_PUBBLICA Madre
con la grande installazione in situ intitolata Come un gioco da
bambini (2014-2015, in collaborazione con Musée d’Art Moderne
et Contemporain, Strasburgo).
Con questo primo intervento Buren accoglie i visitatori nella grande
sala al piano terra del museo,
museo trasformata in uno spazio ludico,
ludico un
vero e proprio gioco di costruzioni a grandezza reale, o un
kindergarten (“giardino d’infanzia”) a dimensione ambientale,
ottenuto grazie all’assemblaggio di un centinaio di moduli di forme
geometriche e colori diversi ispirati ai solidi del pedagogo tedesco
Friedrich Wilhelm August Fröbel (sfere, cubi, cilindri in legno che,
esaltando le potenzialità conoscitive del gioco rispetto al

linguaggio, inducono il bambino alla scoperta partecipata e
comunitaria della realtà e delle proprie capacità espressive
stimolando facoltà quali percezione, esercizio tattile, costruzione e
decostruzione).
Il visitatore, inoltrandosi nell’installazione, si ritrova di fronte a una
realtà in potenza, che gli permette di ricostruire il mondo intorno a
sé con un rinnovato stupore e un
un’infantile
infantile meraviglia.
meraviglia LL’opera
opera –
risultato della collaborazione fra l’artista e l’architetto Patrick
Bouchain – si propone in questo modo come un sottile dialogo
interiore con l’architettura, che diventa quasi viva, performativa: i
visitatori hanno la possibilità di passeggiare all’interno di una città
fatta di cerchi ipnotici (su
(s cui
c i appaiono le righe di 8,7
8 7 cm che sono
il segno ricorrente e distintivo delle opere di Buren), archi colorati,
torri cilindriche, basamenti quadrati, timpani triangolari, collocati
simmetricamente fra loro, quasi fossero parte dell’architettura
stessa del museo, dotandola infine di una sua ipotetica ed
alternativa potenzialità ricostruttiva. Quello che appare di fronte
all’osservatore è infatti un paesaggio composito, la riproduzione di
una vera e propria città in miniatura, che mette in relazione la città
reale (che viene come incorporata, nelle sue forme archetipiche,
all’interno
all
interno del museo) con la città immaginifica che si innalza di
fronte ai nostri occhi: quasi una città metafisica che si articola
gradualmente come una passeggiata nel colore che procede dal
bianco puro iniziale a un caleidoscopio di colori, e che si può
attraversare con l’occhio seguendo una ritmica, quanto vertiginosa,
prospettiva
prospettiva.
Iscrivere le opere nel contesto in cui sono esposte, relazionarsi alla
missione sociale che motiva l’istituzione museale, contrapporre una
modernità che non ricerca il contrasto con la sfera urbana o la
dimensione storica, ma ne esalta la matrice: questo il significato
dell’espressione in situ da cui origina quest’opera, come tutte le
opere dell’artista.

Nel corso degli anni i materiali utilizzati da Buren sono stati i più diversi,
così come il perimetro e il contesto delle opere stesse, spaziando dai
musei alle gallerie,
gallerie dai monumenti ai territori urbani,
urbani dai siti naturali al
paesaggio, ma mantenendo la correlazione armonica fra tutti questi
elementi quale costante asse del loro pensiero plastico e della loro
dimensione teorica, trasformata in rappresentazione visiva. L’esplorazione
della dialettica tra i differenti contesti e l’opera d’arte, tra le architetture
preesistenti
i t ti e le
l nuove produzioni,
d i i tra
t il pubblico
bbli e l’artista,
l’ ti t sii configura
fi
quindi per Buren, in questo caso, come un equilibrato e complessivo jeu
d’enfant (un “gioco da bambini”), da qui deriva il titolo dell’opera.
Formatosi all’Ecole des Métiers d’Art e all’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts di Parigi, Buren ha basato la sua ricerca e la sua produzione, a
partire dalla metà degli anni Sessanta, su una stoffa da tende a righe,
alternativamente bianche e colorate, dallo spessore standard di 8,7 cm:
scelta di rigore e criterio volto all’essenzialità che esplora e mette in
questione i limiti della pittura.
pittura Più recentemente,
recentemente a partire dagli anni
Ottanta, Buren ha progressivamente accostato – con eccezionale
continuità e coerenza nell’approccio plurale al contesto di presentazione in
situ dell’opera – la realizzazione di opere di formato museale ad
installazioni architettoniche in spazi pubblici. Uno dei più influenti esponenti
della riflessione storica sulle
s lle istituzioni,
istit ioni sviluppatasi
s il ppatasi fra gli anni Sessanta e
Settanta e denominata institutional critique, Buren è profondamente legato
alla città di Napoli, dove è intervenuto più volte (tra l’altro con una mostra
personale al Museo di Capodimonte, nel 1989). Dopo la sua
partecipazione ad alcune delle più importanti mostre degli ultimi decenni,
da When Attitudes Become Form (1969) a varie edizioni di Documenta
(1972-1982), nel 1986 l’artista ha partecipato alla 42a Biennale di Venezia
aggiudicandosi il Leone d’Oro per il miglior Padiglione nazionale. Mostre
personali gli sono state dedicate dai più importanti musei del mondo,
mentre fra i molti interventi in situ è possibile ricordare Les Deux Plateaux
nella corte d’onore del Palais Royal (1986) e Excentrique(s), realizzato
sempre a Parigi, al Grand Palais, in occasione di Monumenta (2012).

Franco Corradini
Buscando Luz

Franco Corradini Buscando Luz
Presentazione: Franco Corradini approda
pp
alla Minigallery
g
y di Assisi a
seguito di un felice incontro in un pomeriggio di vacanza in Umbria
durante il quale il pittore piacentino ha scovato la piccola galleria
passeggiando per strade e vicoli rimanendone affascinato… Per
Corradini camminare e percorrere luoghi di particolare valore spirituale è
già stato motivo dd’ispirazione:
ispirazione:
l’artista percorre il Cammino di Santiago, scrive e disegna la sua
emozionante avventura nel libro “Buscando Luz”. Nasce da questa
esperienza la pittura degli anni Duemila, che porta lo stesso titolo: una
instancabile ricerca sulla luce, in cui convergono tecniche “altre”, come le
vetrate
t t e glili interventi
i t
ti xilografici.
il
fi i
Il suo lavoro da anni è affidato alle cure della Galleria Carzaniga di
Basilea.
Ad accompagnare la mostra un testo dell’artista Mario Raciti.
MARIO RACITI scrive a FRANCO CORRADINI
Caro Corradini,
Corradini
anche se oggi sono lontane ipotesi, vorrei ancora pensare che esistano
artisti che, vivendo in campagna, tra verdi colline, mi suggeriscano
immagini di sognatori solitari che, come scriveva Li-Po alcuni secoli fa
(..."lontano da discorsi e discordie, hai la testa appoggiata a un guanciale
di nuvole azzurre"...),
azzurre" ) si beano nella pace di un’arte senza tempo.
tempo Ma
sono arrivate, dalla silenziosa Val Tidone, puntuali le tue immagini a
smentirmi. Da pittore a pittore, più che a una disamina storico-critica, che
poco mi compete, voglio dirti tout-court che mi tocca il tuo fare tutt’altro
che beato, la tua voglia contrastata di non poter santificare una natura,
nella tua pittura avviluppata di strati, assemblaggi, materie, come in una
dolorosa ricerca di uscita da un tunnel. Il tunnel è quello della nostra
condizione ormai malamente globalizzata: non esistono più campagna o

città, nei tempi e luoghi certi; la nostra è epoca di dubbiose confusioni,
per addomesticare le quali alcuni hanno fatto diventare perentorio il
banale, ufficiale la cretineria. E i ppochi che tentano ancora di opporre,
pp
su
un terreno così friabile, una volontà di valori, devono scontrarsi con un
mondo che non sa, non vuole sapere più, perché oramai costruito su
altro. E così si urtano porte chiuse, si agisce in un ambito dove crisi, lotte,
incertezze tengono campo. Il tuo fondo lirico credo debba fare i conti con
tutto questo.
questo E così penso che il tuo voler fluire verso una natura
luminosa sia alquanto ostacolato: sulle tue tele si alternano infatti, nella
tua rabbia gioiosa, geroglifici e scansioni di griglie, tavole perforate,
incise, divise a sconnettere la superficie, un dentro e fuori di materiali,
cornici svuotate, spessori e evanescenze di colori, irruenze e pacatezze,
i
irrequietezze,
i t
sospensioni...
i i
"Non sono capace di finire un quadro con una tecnica sola", mi scrivi,
nella tua ricerca di conciliazione degli opposti.
Forse la soluzione che cerchiamo si trova proprio nell’irresolvibilità di
certe situazioni. Il dubbio che si fa dramma, una problematica che diventa
"forte" per la sua inconciliabilità, un cercare accanito perché non trova,
potrebbero essere ingredienti atti a formare, nel crogiolo delle nostre
pulsioni, il metallo di un risultato poetico.
Sono vie molto difficili; cercare una soluzione nel contrapposto può
essere una contraddizione in termini. Elio Franzini, nel volume
"Fenomenologia dell’Invisibile" distingue tra le forme dell’invisibile, che si
ammanta nel simbolo, e dell’irrappresentabile, sulla soglia del solipsismo
formale che, secondo Kant, confinerebbe col "disgusto". Ma seguendo la
logica le soluzioni non vengono.
logica,
vengono
Ofelia è morta tra i fiori, cantando. Dal bisogno a volte sgorga il canto. La
tua natura di fondo è lirica, non disdegni rammentare gli echi del mondo
"beato" di un’infanzia perduta. Nelle tue opere più recenti credo di
individuare scansioni più dosate, trapelano più espansi messaggi di luce.
Voglio utopicamente augurarti, proseguendo lungo la tua strada, la
certezza di un grande campo luminoso.
Mario Raciti

Frida Kahlo
Fotografie di Leo Matiz

Frida Kahlo. Fotografie di Leo Matiz
Dal 28 Marzo 2016 al 15 Maggio 2016
BAGNOLO SAN VITO | MANTOVA
LUOGO: Mantova Outlet Village
CURATORI: ONO arte contemporanea, Fondazione Leo Matiz
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso
g
ggratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0376 25041
E-MAIL INFO: info@mantovaoutlet.it
Mantova Outlet Village in collaborazione con ONO Arte Contemporanea e
la Fondazione Leo Matiz presenta Frida Kahlo.
Kahlo Fotografie di Leo Matiz,
Matiz
una mostra fotografica del fotografo colombiano Leo Matiz che, con il suo
obiettivo, è riuscito a penetrare - al di là delle apparenze -, un’immagine
tanto vivida quanto reale dell’artista messicana.
L’esposizione
L’
i i
è curata da
d ONO arte contemporanea e la
l Fondazione
F d i
L
Leo
Matiz e presentata da Daniela Sogliani del Centro Internazionale d’Arte e
di Cultura di Palazzo Te.
g si incontrano è il 1922. Rivera,, ppittore ggià noto in
Quando Frida e Diego
Messico, stava dipingendo un importante murale nell’anfiteatro della
Scuola preparatoria che Frida frequentava all’epoca. Ancora lontana
dall’incidente che le avrebbe cambiato per sempre la vita, Frida era una
ragazza fiera, decisa e emancipata.
A quel tempo l’arte rappresenta per lei solo un divertissment, un gioco che
la impegna nei ritagli di tempo dallo studio. Le cose cambiano però il 17
settembre 1925: mentre sta rientrando a casa da scuola, l’autobus su cui
viaggia insieme al fidanzato Alejandro, viene travolto da un tram. La spina
d
dorsale
l le
l sii frattura
f tt
i diversi
in
di
i puntiti cosìì come la
l gamba
b sinistra
i i t e le
l
costole, e il suo corpo viene lacerato da un’asta metallica che le lascerà

delle ferite indelebili, sia esteriori che interiori. “Non sono morta e, per di
più, ho qualcosa per cui vivere; questo qualcosa è la pittura”. Queste le
parole che Frida pronuncia alla madre non appena la incontra dopo
l’incidente. Da questo momento l’arte diventa per lei valvola di sfogo e
occupazione privilegiata. Grazie a uno specchio appeso sul letto a
baldacchino e un apposito dispositivo su cui appendere una tavola di
legno
g pper dipingere,
p g , la sua immagine,
g , diventa il soggetto
gg
ppreferito dei suoi
ritratti – “Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il
soggetto che conosco meglio” -. Dopo tre anni, la sua vita torna quasi alla
normalità, e nel 1928 incontra nuovamente Rivera. L’amore scoppia,
passionale e travolgente, la loro arte si contamina ed evolve. Nell’agosto
dello stesso anno si sposano,
sposano e dopo qualche tempo si trasferiscono negli
Stati Uniti, dove consolidano la loro fama ma anche l’avversione di una
parte dell’opinione pubblica che definisce i murali che Rivera realizza per il
Detroit Institute of Art “uno spietato inganno ordito ai danni degli stessi
capitalisti che li hanno commissionati”. Tornati in Messico, Frida diventa
sempre più
iù prolifica
lifi
e conosciuta,
i
tanto che
h Breton,
B
il padre
d del
d l
surrealismo, le propone una mostra a Parigi. Siamo ormai nel 1941: per
Frida è un anno di cambiamento. Nonostante la dolorosa perdita del
padre, raggiunge un’indipendenza sentimentale ed economica che le
ppermettono di “maturare una ppiena fiducia in se stessa” e di diventare
un’artista a tuttotondo che rischia di mettere in ombra, con la sua arte e la
sua storia, il genio Rivera. Le immagini di Leo Matiz - fotoreporter
colombiano nato nella magica Macondo di Gabriel Garcia Marquez -,
raccontano di questa consapevolezza, ma raccontano anche la storia di
un Messico assolato e lontano,
lontano fatto di rivoluzione e guerra,
guerra e al contempo
di gioia e speranza, del quale Diego ne dipinge la “bellezza umile” e Frida
“l’equivalente interiore”. Le foto in mostra, si soffermano soprattutto
sull’immagine di Frida, immortalata nel suo quartiere natale di Coyoacan a
Città del Messico, della quale Matiz ce ne restituisce un ritratto intimo
ripreso
i
d un punto
da
t di vista
i t privilegiato,
i il i t ossia
i quello
ll dell’amicizia
d ll’ i i i che
h per
anni li ha legati.

Mantova Outlet Village, inaugurato nel 2003,
attualmente conta oltre 110 punti vendita dei brand di
moda più famosi. Di proprietà del Gruppo Blackstone e
gestito da Multi Outlet Management Italy Srl,
rappresenta insieme a Franciacorta, Valdichiana,
Palmanova e Molfetta Outlet Village, uno dei principali
N t k italiani
Network
it li i del
d l settore.
tt
È meta ambita di un importante numero di visitatori
(3.000.000/anno) e turisti - vista la vicinanza con il Lago
di Garda e la città di Verona, oltre che al
posizionamento strategico sull’A22, uscita di Mantova
Sud.
L’Outlet, che nasce per essere una realtà commerciale,
si caratterizza ed è noto sul mercato, come struttura
promotrice e attiva nell
nell’organizzare
organizzare al suo interno
grandi eventi di carattere artistico (mostre d’arte),
culturale (rassegne cinematografiche e incontri letterari
con autori di spicco), musicale (grandi concerti, opere
liriche, circo contemporaneo) e molti altri. L’influenza e
l collaborazione
la
ll b
i
con la
l città
ittà di Mantova,
M t
f
famosa
per i
grandi Festival, oltre che per il patrimonio culturale
(quest’anno ha ricevuto al nomina di Capitale Italiana
della Cultura 2016) hanno sicuramente promosso lo
sviluppo di queste caratteristiche da parte dell’Outlet.
La scelta di ospitare una grande mostra dedicata a
Frida Kahlo non è quindi casuale. La grande artista
rappresenta i due mondi che più si avvicinano all’Outlet
di Mantova: la moda e ll’arte,
arte, ambiti che come spesso
capita, si nutrono di contaminazioni reciproche.

Giuseppe Penone Scultura
M t Rovereto
Mart
R
t

Giuseppe Penone - Scultura
Mart Rovereto
19 MARZO 2016 / 26 GIUGNO 2016
Il Mart dedica un’importante mostra a Giuseppe
Penone (Garessio – CN, 1947), uno tra i
maggiori protagonisti dell
dell’arte
arte italiana.
italiana
Fin dagli esordi Penone costruisce un discorso
sulla scultura a partire dal rapporto con l’universo
vegetale.
I occasione
In
i
d ll mostra
della
t personale
l all Mart
M t
vengono presentate opere inedite e significative
riletture di lavori storici in stretta relazione con gli
ambienti del Museo. Sin dall’ingresso architettura
e scultura si intrecciano esaltando le
caratteristiche dell’una e dell’altra: l’espressività
dello spazio e quella della materia, l’esperienza
della luce e quella del volume. Nel cuore del Mart
si inerpica un grande tronco bronzeo quasi a
sfondare la struttura del Museo,
Museo mentre un
marmo di quasi venti metri segna il centro di un
percorso negli ampi spazi del secondo piano che
per la prima volta vengono presentati come pura
architettura libera da ogni muro. Attorno cresce
un paesaggio
i empatico
ti
f tt di cortecce
fatto
t
di
bronzo, forme antropomorfe e gesti di piante,
impronte degli alberi, vene del marmo, calchi di
terra.
Si offre così al pubblico il denso vocabolario
poetico di un artista che ha segnato un
passaggio fondamentale nella storia dell’arte.

Helmut Newton
Whi W
White
Women / Sleepless
Sl
l
Ni
Nights
h / Big
Bi N
Nudes
d

HELMUT NEWTON. FOTOGRAFIE. WHITE WOMEN / SLEEPLESS
NIGHTS / BIG NUDES
Dal 07 Aprile 2016 al 07 Agosto 2016
VENEZIA
LUOGO: Casa dei Tre Oci
CURATORI: Matthias Harder, Denis Curti
ENTI PROMOTORI:
PROMOTORI
Fondazione di Venezia
COSTO DEL BIGLIETTO: 12 € intero, 10 € ridotto studenti under 26 anni,
over 65, titolari di apposite convenzioni, 8 € ridotto speciale gruppi superiori
alle 15 persone, 24 € ridotto famiglia (2 adulti + 2 under 14), 5 € ridotto
scuole. Gratuito bambini fino ai 6 anni, un accompagnatore per ogni
gruppo, disabili e accompagnatore, due insegnanti accompagnatori per
classe, giornalisti con tessera, guide turistiche
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 041 2412332
E-MAIL
E
MAIL INFO: info@treoci.org
info@treoci org
SITO UFFICIALE: http://www.treoci.org
La Casa dei Tre Oci, un progetto di Fondazione di Venezia, condotto in
partnership con Civita Tre Venezie, con questa mostra conferma il proprio
ruolo nel panorama della cultura artistica e della fotografia in particolare,
particolare
con i propri spazi esclusivamente dedicati alla fotografia.
La galleria immagini della mostra ai Tre Oci
Dal 7 aprile al 7 agosto 2016, la mostra Helmut Newton. Fotografie. White
Women / Sleepless Nights / Big Nudes presenta, per la prima volta a
Venezia, oltre 200 immagini di Helmut Newton, uno dei fotografi più
importanti e celebrati del Novecento.
L’esposizione, curata da Matthias Harder e Denis Curti, è organizzata in
collaborazione con la Helmut Newton Foundation. È il frutto di un progetto
nato nel 2011 per volontà di June Newton, vedova del grande fotografo.
La rassegna raccoglie le immagini di White Women, Sleepless Nights e Big

Nudes, i primi tre libri di Newton pubblicati alla fine degli anni ‘70, volumi
oggi considerati leggendari e gli unici curati dallo stesso Newton.
Nel selezionare le fotografie,
fotografie Newton mette in sequenza,
sequenza ll’uno
uno accanto
all’altro, gli scatti compiuti per committenza con quelli realizzati liberamente
per se stesso, costruendo una narrazione in cui la ricerca dello stile, la
scoperta del gesto elegante sottendono l’esistenza di una realtà ulteriore,
di una vicenda che sta allo spettatore interpretare.
White Women
In White Women, pubblicato nel 1976, Newton sceglie 81 immagini (42 a
colori e 39 in bianco e nero), introducendo per la prima volta il nudo e
l’erotismo nella fotografia di moda. In bilico tra arte e moda, gli scatti sono
per lo più nudi femminili, attraverso i quali presentava la moda
contemporanea. Queste visioni trovano origine nella storia dell’arte, in
particolare nella Maya desnuda e nella Maya vestida di Goya, conservati al
Prado di Madrid.
La provocazione lanciata da Newton con ll’introduzione
introduzione di una nudità
radicale nella fotografia di moda è stata poi seguita da molti altri fotografi e
registi e rimarrà simbolo della sua personale produzione artistica.
Sleepless Nights
Sono ancora le donne, i loro corpi e gli abiti, i protagonisti di Sleepless
Nights pubblicato nel 1978.
Nights,
1978 In questo caso,
caso però,
però Newton si avvia a una
visione che trasforma le immagini da foto di moda a ritratti, e da ritratti a
reportage quasi da scena del crimine. È un volume a carattere più
retrospettivo che raccoglie 69 fotografie (31 a colori e 38 in bianco e nero)
realizzate per diversi magazine (Vogue, tra tutti) ed è quello che definisce il
suo stile rendendolo un’icona della fashion photography.
I soggetti, generalmente modelle seminude che indossano corsetti
ortopedici, donne bardate con selle in cuoio, nonché manichini per lo più
amorosamente allacciati a veri esseri umani, vengono colti
sistematicamente fuori dallo studio, spesso in atteggiamenti provocanti, a
suggerire un uso della fotografia di moda come puro pretesto per
realizzare qualcosa di totalmente differente e molto personale.

Big Nudes
Con questo volume del 1981, Newton raggiunge il ruolo di
protagonista nella storia dell’immagine del secondo
N
Novecento.
t
I 39 scatti in bianco e nero di Big Nudes inaugurano una
nuova dimensione della fotografia umana: quella delle
gigantografie che, da questo momento, entrano nelle gallerie e
nei musei di tutto il mondo.
Nell’autobiografia dell’artista pubblicata nel 2004, Newton
spiega come i nudi a figura intera ripresi in studio con la
macchina fotografica di medio formato, da cui ha prodotto le
stampe a grandezza naturale di Big Nudes, gli fossero stati
ispirati dai manifesti diffusi dalla polizia tedesca per ricercare
gli appartenenti al gruppo terroristico della RAF (Rote Armee
Fraktion).
Helmut Neustätder, in arte Helmut Newton, nasce a Berlino il
31 ottobre
tt b del
d l 1920 da
d una ricca
i
f i li di origine
famiglia
i i ebrea.
b
L’ambiente della borghesia berlinese gli permette di seguire le
proprie passioni e di avvicinarsi al mondo della fotografia fin
dalla giovane età: a soli 12 anni acquista infatti la sua prima
macchina fotografica.
g
Con la diffusione delle leggi razziali naziste, lascia la
Germania nel 1938 e trova temporaneamente rifugio a
Singapore, ma poco dopo si vede internato ed espulso in

Australia dalle autorità britanniche. A Sydney si arruola con
l’esercito australiano per combattere nella II Guerra Mondiale.
Grazie alla devozione nei confronti del paese che lo ospita, nel
1946 ottiene
tti
l cittadinanza
la
itt di
australiana,
t li
e nell 1948 conosce e
sposa l’attrice e fotografa June Brunnell (in arte June Browne
o Alice Springs), alla quale resterà legato per oltre 50 anni.
Dopo la guerra lavora come fotografo freelance a Melbourne,
collaborando con diverse riviste tra cui Playboy.
y y Nel 1961 si
trasferisce a Parigi, dove inizia a conoscere fama e popolarità
grazie ai suoi scatti, pubblicati dalle più note riviste di moda
internazionali come Vogue, Elle, GQ, Vanity Fair e Marie
Claire, ed esposti in tutto il mondo.
Nel 1976 pubblica il suo primo volume di fotografie White
Women, immediatamente osannato dalla critica per il
rivoluzionario gusto estetico, segnato da un erotismo
predominante. Raggiunge l’apice della carriera e della fama a
cavallo tra gli anni ’70 e ’80 con le serie Sleepless Nights e Big
N d quando
Nudes,
d inizia
i i i inoltre
i lt a lavorare
l
per grandi
di firme
fi
come
Chanel, Versace, Blumarine, Yves Saint Laurent, Borbonese e
Dolce&Gabbana.
Conclude la sua carriera nel 1984, realizzando con Peter Max
il video dei Missingg Persons, Surrender yyour Heart. Si ritira
così a vita privata, vivendo tra Montecarlo e Los Angeles.
Muore il 23 giugno del 2004, a 83 anni, in un incidente
stradale a bordo della sua Cadillac.

La grande pittura del Seicento protagonista a Palazzo Pisani di
Lonigo dal 18 marzo 2016.
In occasione della 530° Fiera di Lonigo, MV Eventi e Radio Vicenza,
con il patrocinio della Città di Lonigo – Assessorato alla Cultura,
ppresentano la mostra “Il Seicento dopo
p Caravaggio:
gg il Realismo”,,
percorso di oltre 20 opere tutte olio su tavola e tela provenienti da
collezioni italiane ed estere, su alcuni dei maggiori maestri - tra cui il
Vasari, il Guercino, lo Stanzione e il Battistello - che fecero
dell'impronta inconfondibile del Merisi il proprio linguaggio pittorico.
La mostra,
mostra che sarà aperta al pubblico dal 18 marzo al 5 giugno
2016, sarà curata da Francesco Boni e da Matteo Vanzan, con
l'obiettivo di analizzare il percorso di una pittura che, grazie
all'esperienza caravaggesca, acquisisce nuovi elementi espressivi.
Le luci, il cromatismo, la materia, gli impasti saranno analizzati
attraverso
tt
un ricco
i
percorso didattico
did tti capace di comunicare
i
allo
ll
spettatore il fermento artistico vissuto in Italia e all'estero in quegli
anni cruciali.
Dipinti che portano con loro gli esiti del Rinascimento maturo e sono
al tempo
p stesso densi della materia intellettuale che Giuliano Briganti
g
insegnò a non più chiamare manierismo ma maniera.
Gli artisti in mostra – per citarne alcuni Il Guercino, Giorgio Vasari, il
Battistello, Massimo Stanzione, Francesco Vanni, Theoodor
Rombouts Mattia Preti,
Rombouts,
Preti il Barocci,
Barocci Francesco Solimena,
Solimena Gerolamo
Muziano, Giovanbattista Moroni, Sebastiano Ricci, Filippo Lauri,
Adrien Manglard, Giacinto Brandi – rappresentano un momento
straordinario che ci fa capire quanto avverrà nella storia della pittura
italiana dalla fine del ’500 fino all”800, come spiega lo stesso Flavio
C li con queste
Caroli
t parole:
l “fra
“f il braccio
b
i realistico
li ti che
h nasce con

Annibale e Caravaggio e quello formalistico di lontano conio
rinascimentale, l’arte italiana crea, nel magico passaggio tra il
Cinquecento e Seicento, un’accezione espressiva che sarà
prevalente fino a tutto l’Ottocento: una lingua sofisticamente
atteggiata e avvocatizia che non cede nulla alla retorica e cerca anzi,
stringatamente,
g
, di nutrirsi di cose e sentimenti”.
“Per Caravaggio, spregiudicato, al di là di qualsiasi regola, non
esistono maestri se non la natura ed il vero” afferma il curatore
Francesco Boni “Nell’identificazione della luce con la materia nella
medesima pennellata,
pennellata la nobiltà del soggetto non conta più nulla; ciò
che ha veramente peso è il rapporto diretto con la realtà che vive in
chiave Shakespiriana, in un progressivo cammino verso la tragedia.
Un’occasione per vivere delicati accordi cromatici della pittura del
Seicento, il luminismo caravaggesco partendo proprio dall’analisi
critica
iti delle
d ll sue opere più
iù importanti”.
i
t ti”
“Abbiamo lavorato oltre un anno per ricercare gli artisti e le opere da
presentare in questa esposizione” le parole del curatore ed
organizzatore
g
Matteo Vanzan “che sarà suddivisa in qquattro sezioni:
'Anticipazioni caravaggesche', 'il Caravaggio', 'Le conseguenze' e 'Il
nuovo secolo', dove sarà possibile ammirare la straordinaria
Maddalena di Massimo Stanzione, nella quale trova spazio
l'interpretazione aulica del verismo di Merisi contaminata dal quel
processo di ritorno al classico auspicato da Guido Reni,
Reni il Ritorno
della Sacra Famiglia all'Egitto del Vanni con le sue forme aggraziate,
i cangiantismi e i trapassi luministici, oltre al San Gerolamo penitente
del Vasari e alla straordinaria opera de Il Guercino 'Madonna con
bambino', opera principale della mostra assieme al San Giacomo del
B tti t ll ”
Battistello”.

Fu Giorgione che, come Leonardo, sentì l'esigenza di superare la
maniera secca quattrocentesca e affrontare da principio il problema
dell'imitazione della natura.
Nasce in pittura la necessità in pittura di eliminare le regole
prospettiche che avevano governato l'inizio dell'Umanesimo e del
pprimo Rinascimento: con Leonardo e Giorgione
g
l'artista si concentra
sulle possibilità mimetiche del dipingere; nasce l'interesse
dell'imitazione dei fenomeni naturali e in particolare per la resa della
fusione atmosferica delle forme. Giorgione abbandona l'applicazione
delle regole tradizionali, “usando” secondo le parole del Vasari
“nondimeno
nondimeno di cacciarsi avanti le cose vive e naturali e contraffarle
contraffarle”;;
ancora una volta la storia ci dimostra che nel momento in cui un
movimento culturale trova la sua piena realizzazione, già nei suoi
autori più significativi vivono i germi di quello che sarà il
decadimento dell'idea principale. Essendo capaci però di indicare la
nuova strada
t d che
h la
l creatività
ti ità proporràà di seguire.
i
Nella storia del realismo c'è un artista che sconvolge la pittura nella
realtà europea. Non dimentichiamo che nel 1585 Caravaggio è un
giovanissimo che a Milano studia i pittori lombardi mentre Annibale
Carracci realizza la famosa macelleria oggi
gg conservata a Oxford,,
dipinto che stravolse tutte le teorie sul sorgere della nuova pittura

borghese nel nord Europa.
Con Caravaggio si realizza una scossa profonda in tutto l’ambiente
dell’arte, sia quello romano dove il suo impatto è devastante, sia nel
resto d'Italia: la novità del suo stile viene recepita a Napoli, in Sicilia,
in Toscana, nel Settentrione ed ha ben presto diffusione a livello
europeo.
p
La rivoluzione naturalistica costituisce materia di studio per i
prosecutori della sua opera in funzione delle tante novità che
suggerisce: una pittura che acquisisce nuovi elementi espressivi,
l'artista ha il compito di mostrarci la visione della nuova spiritualità
impostata sulla connessione e identificazione di divinità e natura.
natura
Dello stile di Caravaggio si imitano il più delle volte solo i tratti più
evidenti, ossia la manipolazione delle luci e delle ombre e l’impiego
di modello dei ceti più umili. Tutti i suoi seguaci in qualche misura
ripresero queste caratteristiche.
M la
Ma
l sua capacità
ità di penetrazione
t i
psicologica
i l i e l’autenticità
l’ t ti ità con cuii
rappresentava l’umanità dei suoi personaggi erano al di là della
capacità di comprensione dei suoi seguaci.
La storia del caravaggismo italiano, dunque consiste più in un
adattamento dei tratti caratteristici dello stile del maestro che nella
riproposta dello spirito della sua arte.

JJAN FABRE
Spiritual Guards Firenze

JAN FABRE
Spiritual Guards
Firenze, 2016
Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, 15 aprile – 2 ottobre
Forte Belvedere, 14 maggio – 2 ottobre
Direzione artistica Sergio Risaliti
Mostra a cura di Joanna De Vos e Melania Rossi
Si rinnova l’appuntamento annuale con la grande arte al Forte
Belvedere di Firenze. Dopo le mostre internazionali di Giuseppe Penone
e Antony Gormley, i bastioni dell’antica fortezza medicea ospiteranno le
opere di Jan Fabre, uno degli artisti più innovativi e rilevanti del
panorama contemporaneo.
contemporaneo Artista totale,
totale Fabre (Anversa,
(Anversa 1958)
sprigiona la sua immaginazione nei diversi linguaggi della scultura, del
disegno e dell’installazione, della performance e del teatro.

La grande mostra Jan Fabre. Spiritual Guards, promossa dal Comune di
Firenze, si svilupperà tra Forte Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza
della Signoria. Si tratta di una delle più complesse e articolate mostre in
spazi pubblici italiani realizzata dall’artista e regista teatrale fiammingo.
Per la prima volta in assoluto un artista vivente si cimenterà
contemporaneamente in tre luoghi di eccezionale valore storico e
artistico. Saranno esposti un centinaio di lavori realizzati da Fabre tra il
1978 e il 2016: sculture in bronzo, installazioni di gusci di scarabei,
lavori in cera e film che documentano le sue performance.
performance Fabre
presenterà anche due opere inedite, pensate appositamente per questa
occasione.

L’anteprima sarà un evento di straordinario impatto visivo e dai forti
connotati simbolici. La mattina del 15 aprile, infatti, ben due sculture in
bronzo di Fabre entreranno a far par parte – temporaneamente - di quel
museo a cielo aperto che è Piazza Signoria. Una di queste, Searching
for Utopia, di eccezionali dimensioni, dialogherà con il monumento
equestre di Cosimo I, capolavoro rinascimentale del Giambologna;
mentre la seconda, The man who measures the clouds (American
version,
i
18 years older),
ld ) sii innalzerà
i l à sull’Arengario,
ll’A
i o Ringhiera,
Ri hi
di
Palazzo Vecchio, tra le copie del David di Michelangelo e della Giuditta
di Donatello. In entrambe le opere si riconoscerà l’autoritratto dell’artista,
nella doppia veste di cavaliere e guardiano, come tramite tra terra e
cielo, tra forze naturali e dello spirito.
p
Ad una storia dell’arte che si è messa anche a disposizione del potere
politico ed economico - come quella di Piazza Signoria con i suoi giganti
di marmo (David, Ercole, Nettuno) e con le sue rappresentazioni
bibliche, mitologiche o del genius loci (Giuditta, Perseo, Marzocco) - Jan
Fabre oppone un
un’arte
arte che vuole rappresentare e incarnare il potere
dell’immaginazione, la missione dell’artista come “spiritual guard”.
E lo fa in una piazza che dal rinascimento in poi è stata pensata e usata
come agorà e palcoscenico figurativo, che da allora è diventata luogo
paradigmatico
di
ti del
d l rapporto
t tra
t arte
t e spazio
i pubblico,
bbli e dove
d
è stata
t t
configurata in modo esemplare la funzione simbolica-spettacolare del
monumento moderno.
Sempre dal 15 aprile saranno visibili in Palazzo Vecchio una serie di
sculture che andranno a dialogare con gli affreschi e i manufatti
conservati in alcune sale del percorso museale del palazzo, in
particolare quelle del Quartiere di Eleonora, assieme alla Sala
dell’Udienza e alla Sala dei Gigli. Tra le opere esposte anche un grande
mappamondo (2.50 m di diametro) rivestito interamente di scarabei dal
carapace cangiante,
cangiante la cui forma e dimensione dialoga perfettamente
con il celebre globo conservato nella Sala delle Mappe geografiche,
opera cinquecentesca di Ignazio Danti.

Il mese successivo, il 14 maggio, aprirà la mostra al Forte Belvedere,
dove tra i bastioni e la palazzina saranno presentate circa sessanta opere
in bronzo e cera, oltre a una serie di film incentrati su alcune storiche
performance dell’artista. Le curatrici Melania Rossi e Joanna De Vos,
insieme al direttore artistico del progetto Sergio Risaliti, hanno scelto il
Forte Belvedere come nucleo tematico dell’esposizione Jan Fabre.
S i it l Guards,
Spiritual
G d per le
l sue caratteristiche
tt i ti h spaziali
i li e storiche.
t i h Una
U
fortificazione che nel tempo è servita per difendere Firenze dalle minacce
esterne, ma anche per proteggere la famiglia dei Medici in tempi di rivolte
cittadine. Un luogo di difesa dall’esterno e dall’interno quindi, che
suggerisce
gg
un ppercorso attraverso la vita, le ambizioni e le angosce
g
dei
potenti signori medicei e che allude a opposte percezioni e sensazioni
umane come quelle di controllo e abbandono, ma anche a bisogni e
desideri contrapposti come quelli di protezione armata e di slancio
spirituale, così profondi e radicati da condizionare le forme architettoniche
e la configurazione dello spazio naturale.
naturale Soprattutto qui al Forte
Belvedere dove è evidente la necessità di fortificarsi nella consapevolezza
di restare pur sempre indifesi.
A comunicare queste ambivalenze che, oltre la storia, costituiscono tutta
l’
l’esperienza
i
e la
l vitalità
it lità umana, saranno due
d schieramenti
hi
ti scultorei
lt i
formati da sette scarabei bronzei posizionati nei punti di vedetta del Forte
e da una serie di autoritratti dell’artista a figura intera - tutti di un bagliore
dorato che riflette il paesaggio circostante come un alone spirituale – che
andranno a popolare gli angoli dei bastioni all’esterno della palazzina,
circondando la villa Medicea.
Gli scarabei sono angeli di metamorfosi, guardiani-custodi, simboleggiano
nelle antiche religioni e nella tradizione pittorica italiana e fiamminga della
vanitas il passaggio tra la dimensione terrena e la vita eterna con il loro
continuo movimento. Allo stesso tempo possiedono una bellissima

corazza che mette in luce drammaticamente la vulnerabilità di quel corpo
“regale”
regale . E così anche Jan Fabre,
Fabre che si definisce,
definisce vive e si esprime come
cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza, si spoglia e si veste
delle sue armi dispiegando nel luogo più alto di Firenze il suo esercito
vestito di armature lucenti e cangianti. Una legione che è qui chiamata a
raccontare la devozione per la vita, a difendere quella fragile pura bellezza
h l’arte
l’ t è in
i grado
d di generare, contro
t un nemico
i invisibile
i i ibil che
h arriva
i da
d
che
dentro e da fuori contemporaneamente, sempre pronto a colpire e
offendere.
All’interno del pprimo ppiano della ppalazzina, in qquesta occasione riaperta
p
al
pubblico dopo molti anni, il percorso continuerà con sculture in cera e con
proiezioni di film delle performance, in continuità e dialogo con le opere
esterne e con il magnifico paesaggio fiorentino.
La spettacolare integrazione bronzea in Piazza della Signoria e le opere
realizzate con gusci di scarabei in mostra a Palazzo Vecchio si
misureranno con il tessuto urbano e con uno dei più visitati palazzi storici
della città, costituendo perfetto completamento visivo e concettuale alla
mostra. Impresa e motto della mostra sarà giustappunto Spiritual Guards,
d interpretare
da
i t
t
come incitamento
i it
t a vivere
i
una vita
it eroica,
i sia
i bellicosa
b lli
che disarmata a difesa dell’immaginazione e della bellezza.
Dobbiamo qui ricordare che Jan Fabre nel corso della sua lunga carriera iniziata negli anni ’70 - ha già avuto diversi contatti con Firenze,
partecipando a molte collettive e presentando qui alcune sue produzioni
teatrali. Nel 2012 due suoi busti in bronzo della serie Chapters, in cui si
autoritrae con impressionanti corna e orecchie d’asino, sono entrati a far
parte delle collezioni degli Uffizi. Nel 2015 l’artista ha ricevuto il Premio
Michelangelo per la scultura in occasione della seconda edizione della
Settimana Michelangiolesca.

JOAN MIRÓ. LA FORZA DELLA MATERIA
Dal 25 Marzo 2016 al 11 Settembre 2016
MILANO
LUOGO: MUDEC Museo delle Culture
CURATORI: Teresa Montaner
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 54917
E-MAIL INFO: info@mudec.it
info@mudec it
SITO UFFICIALE: http://www.mudec.it
Il lavoro di Joan Miró, una delle personalità più illustri della storia
dell'arte moderna, è intimamente legato al surrealismo e alle
i fl
influenze
che
h artisti
ti ti e poetiti di questa
t corrente
t esercitarono
it
su di lui
l i
negli anni venti e trenta. È attraverso di loro che Miró sperimenta
l'esigenza di una fusione tra pittura e poesia, sottomettendo la sua
opera a un processo di semplificazione della realtà che rimanda
all'arte pprimitiva, al tempo
p stesso ppunto di riferimento pper
l'impostazione di un nuovo vocabolario di simboli e strumento utile a
raggiungere una nuova percezione della cultura materiale.
La retrospettiva intende porre l'attenzione su questo ultimo aspetto,
mostrando attraverso un
un'ampia
ampia selezione di opere realizzate tra il
1931 e il 1981, l'importanza che l'artista ha sempre conferito alla
materia, non solo come strumento utile ad apprendere nuove
tecniche ma anche e soprattutto come entità fine a se stessa.
Attraverso la sperimentazione di materiali eterodossi e procedure
i
innovative,
ti
l' ti t mira
l'artista
i a infrangere
i f
l regole
le
l cosìì da
d potersi
t i
spingersi fino alle fonti più pure dell'arte.
Joan Miró. La forza della materia curata da Teresa Montaner Chief
Curator della collezione Fundació Joan Miró di Barcellona, propone
lavori dalla collezione della Fundació Joan Miró di Barcellona e da
quella della famiglia dell'artista.

Umberto Boccioni
(1882-1916) Genio e Memoria - Milano

Umberto Boccioni (1882-1916) Genio e Memoria Milano
Dal 25 Marzo 2016 al 10 Luglio
g 2016
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
CURATORI: Francesca Rossi, Agostino Contò
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano Cultura - Assessorato alla Cultura
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 88445181
E-MAIL INFO: c.mostre@comune.milano.it
SITO UFFICIALE: http://www.palazzorealemilano.it
Nella ricorrenza del primo centenario della morte di Umberto Boccioni
(1882-1916), il Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, intende
celebrare la personalità dell’artista con una mostra di studio che ne
evidenzi, alla luce anche di nuovi documenti, il percorso artistico e la
levatura internazionale con particolare riguardo per la sua attività milanese,
attraverso soprattutto la valorizzazione delle numerose opere conservate
nei musei cittadini.
La mostra, frutto di un lavoro di ricerca svolto dai musei civici e promossa
dalla Soprintendenza del Castello Sforzesco in collaborazione con il
Museo del Novecento e Palazzo Reale, presenta circa 300 opere tra
disegni, dipinti, sculture, incisioni, fotografie d’epoca, libri, riviste e
documenti ed è sostenuta da prestiti e collaborazioni di importanti
istituzioni museali e collezioni private italiane e straniere.
Il progetto si avvale
a ale inoltre della collaborazione
collabora ione scientifica dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze, che presenterà un approfondimento sulla tecnica
artistica boccioniana.
Si tratta di una mostra di studio ricca di novità documentarie, concepita con
un inedito taglio critico che intende offrire agli specialisti come al pubblico
più vasto un percorso estremamente selettivo rivolto a far emergere le
memorie e le fonti visive di Boccioni.

Il percorso, sviluppato in ordine cronologico, fonda la sua struttura
sull’eccezionale corpus di 61 disegni boccioniani del Castello Sforzesco e
su una serie di scritti e documenti inediti riferiti all’artista riscoperti di
recente
t presso la
l Biblioteca
Bibli t
Ci i di Verona.
Civica
V
Questi materiali saranno esposti in una sequenza articolata che
approfondisce temi e aspetti cruciali della poetica di Boccioni, dallo
sviluppo del concetto del dinamismo in rapporto alla figura umana, al
ritratto, alla veduta ppaesaggistica
gg
e urbana.
I disegni del Castello Sforzesco sono distribuiti dal periodo giovanile fino
alla morte dell’artista, dal 1906 al 1916. In essi il percorso stilistico
dell’autore è ripercorribile in tutte le sue fasi di maturazione, dalla
formazione divisionista, simbolista ed espressionista, che guarda nel
contempo alla tradizione classica,
classica rinascimentale e barocca e alle coeve
correnti figurative europee, fino all’affermazione del futurismo. I disegni
sono realizzati con tecniche miste che esaltano i valori pittorici e plastici in
una varietà inesauribile di sperimentazioni. La presenza e la funzione del
colore in alcuni di questi fogli è uno dei caratteri che ne determinano
l’ i i lità dimostrando
l’originalità
di
t d la
l straordinaria
t di i versatilità
tilità dell’artista
d ll’ ti t nella
ll pratica
ti
del disegno, che emerge in assoluto come lo strumento principe del suo
linguaggio.
Il percorso di mostra è suddiviso in due ampie sezioni:
1 - Il giovane Boccioni (1906-1910);
2 - Boccioni futurista: pratica e teoria (1911-1916).
All’interno delle due sezioni, ciascun soggetto o filone tematico sarà
considerato nelle sue declinazioni e fasi di elaborazione,
elaborazione dall
dall’ideazione
ideazione
grafica, con le sue varianti, alle rispettive redazioni pittoriche o plastiche.
L’opera boccioniana sarà inoltre esplorata in rapporto ai referenti visivi
antichi e moderni che segnarono indelebilmente la formazione dell’artista,
individuabili in particolare nell’arte antica, nel Rinascimento italiano e
nordico nella ritrattistica barocca,
nordico,
barocca nella cultura dell’Impressionismo e del
Divisionismo, dei Preraffaelliti e del Simbolismo e nelle tendenze più
aggiornate dell’arte plastica europea, dal post Impressionismo al Cubismo.

Il giovane Boccioni (1906-1910)
La mostra prende avvio dall
dall’Autoritratto
Autoritratto di Giacomo Balla datato
1902, un’opera esemplare della pittura divisionista che sarà
esposta a fianco di Campagna romana del Museo Civico di
Lugano, dipinto che Boccioni eseguì a Roma mentre era allievo di
Balla, nel 1903, e fu poi significativamente venduta a Gabriele
Chi tt
Chiattone
poco dopo
d
l’ i dell’artista
l’arrivo
d ll’ ti t a Milano.
Mil
Il percorso si sviluppa seguendo le temperie e le influenze delle
diverse correnti figurative coeve europee e della tradizione
classica e rinascimentale, con le prime prove nell’ambito del
futurismo ancora profondamente legate alle esperienze del
divisionismo e dell’espressionismo.
Rivelatori, per l’approfondimento del contesto culturale del
periodo, i tre Diari giovanili di Boccioni, documenti che saranno
eccezionalmente resi disponibili dal Getty Research Library di Los
Angeles e verranno accostati a opere dell
dell’artista
artista citate tra le
pagine dei diari come il Ritratto della signora Massimino, il
Romanzo di una cucitrice, Campagna lombarda e Beata Solitudo
Sola Beatitudo.
Boccioni, a Milano, da un lato intesse una serie di rapporti
lavorativi in ambito grafico,
grafico legandosi in particolare a Chiattone sostenitore del giovane artista anche attraverso l’acquisto dei suoi
lavori - e dall’altro, continua la propria formazione e maturazione
artistica, che procede spesso con difficoltà legate al tradurre le
proprie idee in immagini. In questa fase rimane fortemente
impressionato da Segantini, Previati e Fornara, dei quali ammira
le opere presentate nel 1907 alla Biennale di Venezia e al Salon
parigino dei pittori divisionisti. In particolare, la ricerca artistica e
teorica di Previati, che frequenta dall’inizio del 1908, lo colpisce
profondamente, e il divisionismo simbolista di quest
quest’ultimo,
ultimo,
distinto da modalità di stesura del colore estremamente libere,

fungerà da base imprescindibile per la successiva stagione
futurista
futurista.
Alle prove artistiche, ai tre diari giovanili e alla documentazione,
sarà affiancato un nuovo strumento, un album illustrato riscoperto
nella Biblioteca Civica di Verona, costituito da una raccolta di
i
immagini
i i di opere d’arte
d’ t composte
t su ventiti grandi
di cartelle,
t ll grazie
i
al quale è possibile approfondire ulteriormente i rapporti di
Boccioni con i suoi referenti visivi nonché il metodo, le intuizioni e
gli sviluppi del suo lavoro artistico.
A questa originalissima raccolta di immagini appartenuta a
Boccioni si intende dedicare un’intera sala espositiva. Si prevede
un’installazione evocativa dove le cartelle vengono presentate
racchiuse in plexiglass, appese al soffitto tramite cavi d’acciaio,
per far entrare il visitatore in una sorta di stanza della memoria
dell’artista
dell
artista. Alle pareti proiezioni di gigantografie di foto dd’epoca
epoca
tratte dai ritagli dell’album.
Flash back su altre fonti boccioniane sono da inserire in vari punti
dell’allestimento.
Tra la fine del 1909 e l’inizio del 1910, ampliando la cerchia di
conoscenze ad altri artisti attivi a Milano,
Milano legati anch’essi
soprattutto al circuito culturale della Famiglia Artistica, il giovane
Boccioni incontra Filippo Tommaso Marinetti e aderisce al
movimento futurista lanciato da quest’ultimo attraverso il
manifesto fondativo del 1909.
Con il manifesto di adesione dei pittori futuristi e il manifesto
tecnico della pittura futurista di poco successivo, cominciano ad
emergere le prime questioni relative al dinamismo in pittura,
accompagnate dalla volontà di mutare il punto di vista nella
realizzazione delle opere, ponendosi come osservatori al centro
della scena rappresentata.

Boccioni futurista: pratica e teoria (1911-1916)
Seguendo il filo conduttore dei nuclei tematici
rappresentati dai considerevoli - per numero e
qualità - disegni del Castello Sforzesco, la
seconda sezione del percorso indaga
l’applicazione dei principi teorici espressi
d ll’ ti t neii suoii interventi
dall’artista
i t
ti e neglili scritti
itti
programmatici, verificando il modo di procedere e i
rapporti posti in atto nel passaggio
dall’elaborazione grafica all’opera pittorica o
pplastica finita.
La sezione apre quindi con il dipinto Forze di una
strada del City Museum of Art di Osaka e
prosegue considerando le tappe segnate da
soggetti come Antigrazioso, Materia, il Dinamismo
di un Ciclista,
Ciclista Cavallo + case + cavaliere,
cavaliere la serie
dei Dinamismi di un corpo umano e la ritrattistica
matura, nella quale si impone con autorevolezza la
nuova direzione espressiva a cui Boccioni si era
rivolto poco prima della scomparsa prematura: un
ritorno
it
alla
ll figuratività
fi
ti ità pregno di originali
i i li riflessi
ifl i
della lezione cézanniana e cubista.
Il ritmo di questo ampio capitolo futurista sarà
scandito da citazioni dagli
g scritti boccioniani e da
una vasta rassegna stampa futurista risalente al
1911-1916, appartenuta alla sorella dell’artista,
raccolta probabilemnte da Marinetti e Boccioni,
anch’essa tra le ‘carte’ veronesi riscoperte,
presentata per la prima volta al pubblico per
l’occasione.

Edward Hopper
Palazzo Fava Bologna

Edward Hopper
Palazzo Fava
Da venerdì
D
dì 25 marzo 2016 a Palazzo
P l
F
Fava
– Palazzo
P l
d ll Esposizioni
delle
E
ii i
di Bologna

più popolare e noto artisti americano del XX secolo – uomo schivo e
taciturno, amante degli orizzonti di mare e della luce chiara del suo
grande studio, a chiarire la sua poetica: “Se potessi dirlo a parole, non ci
sarebbe
bb alcun
l
motivo
ti per dipingere”.
di i
”
L’ARTISTA

Genus Bononiae ospita la mostra
EDWARD HOPPER
Prodotta e organizzata da Fondazione Carisbo, Genus Bononiae. Musei
nella Città e Arthemisia Group in collaborazione con il Comune di
Bologna e il Whitney Museum of American Art di New York,
York darà conto
dell’intero arco temporale della produzione di Edward Hopper, dagli
acquerelli parigini ai paesaggi e scorci cittadini degli anni ‘50 e ’60,
attraverso più di 60 opere, tra cui celebri capolavori come South
Carolina Morning (1955), Second Story Sunlight (1960), New York
Interior (1921),
(1921) Le Bistro or The Wine Shop(1909),
Shop(1909) Summer Interior
(1909), interessantissimi studi (come lo studio per Girlie Show del 1941)
che celebrano la mano di Hopper, superbo disegnatore: un percorso
che attraversa la sua produzione e tutte le tecniche di un artista
considerato oggi un grande classico della pittura del Novecento.
L’esposizione è curata da Barbara Haskell – curatrice di dipinti e
sculture del Whitney Museum of American Art – in collaborazione con
Luca Beatrice. Il Whitney Museum ha ospitato varie mostre dell’artista,
dalla prima nel 1920 al Whitney Studio Club a quelle memorabili del
1960, 1964 e 1980. Inoltre dal 1968, grazie al lascito della vedova
Josephine, il Museo ospita tutta l’eredità dell’artista: oltre 3.000 opere
tra dipinti, disegni e incisioni.
C è chi lo ritiene un narratore di storie e chi,
C’è
chi al contrario,
contrario ll’unico
unico che ha
saputo fermare l’attimo – cristallizzato nel tempo – di un panorama,
come di una persona. È stato lo stesso Edward Hopper (1882-1967) – il

Nato e cresciuto a Nyack – una piccola cittadina nello Stato di New York
– Hopper studia per un breve periodo illustrazione e poi pittura alla New
York School of Art con i leggendari maestri William Merritt Chase e
Robert Henri. Si reca in Europa tre volte (dal 1906 al 1907, nel 1909 e
nel 1910) e soprattutto le esperienze parigine lasciano in lui un segno
indelebile alimentando quel sentimento francofilo che non lo avrebbe
indelebile,
mai abbandonato, anche dopo essersi stabilito definitivamente a New
York, dal 1913.
Alto un metro e novanta, nonostante la forte presenza fisica, era famoso
per la sua reticenza,
reticenza scriveva o parlava pochissimo del suo lavoro.
lavoro
Scomparso all’età di ottantaquattro anni, la sua arte gode della stima
della critica e del pubblico nel corso di tutta la carriera, nonostante il
successo dei nuovi movimenti d’avanguardia, dal Surrealismo
all’Espressionismo astratto, alla Pop art.
Nel 1948 la rivista Look lo nomina uno dei migliori pittori americani; nel
1950 il Whitney Museum organizza un’importante retrospettiva su di lui
e nel 1956 il Time gli dedica la copertina.
Nel 1967, l’anno della sua morte, rappresenta gli Stati Uniti alla
prestigiosa Biennale di San Paolo.
Da allora, l’opera di Hopper è stata celebrata in diverse mostre e ha
ispirato innumerevoli pittori,
pittori poeti e registi.
registi Eloquente il tributo del
grande John Updike che in un saggio del 1995, definisce i suoi quadri
“calmi, silenti, stoici, luminosi, classici”.

_____________
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Gaybies
y
We Are Not a Hypothetical
Nelson Groom per “Daily Mail”

Gaybies: We Are Not a Hypothetical
gaybies!
bi ! - figli
fi li di genitori
it i dello
d ll stesso
t
sesso sono
stati ritratti in una serie di foto per mettere in luce
la diversità delle moderne famiglie australiane –
la mostra si tiene al municipio di sydney dal 5
marzo, durante il “mardi ggras festival”, pparata
dell’orgoglio lgbtiq
La mostra intende dare visibilità a piccolissimi,
piccoli e adolescenti cresciuti da genitori LGBTIQ
in Australia e abituati a sentire denigrare il proprio
nucleo dai politici e dai mezzi di comunicazione...
comunicazione
Figli di genitori dello stesso sesso sono stati
ritratti in una serie di foto per mettere in luce la
diversità delle moderne famiglie australiane.
La mostra parte in concomitanza con il
d
documentario
t i “Gayby
“G b Baby”
B b ” edd è intitolata
i tit l t
“Gaybies: We Are Not a Hypothetical” (non siamo
ipotetici). Si tiene al municipio di Sydney dal 5
marzo, durante il “Mardi Gras Festival”, parata
dell’orgoglio LGBTIQ.
Nelson Groom per “Daily Mail”

Tatuaggi siberiani, immagine tratta
dal documentario The Mark of Cain (2001)

Tatuaggi siberiani

Dove l’arte ricostruisce il tempo
p

Dove l’arte ricostruisce il tempo
La Basilica di Santa Maria di Siponto rivive nella luce imbrigliata di
Tresoldi
Di Antonio V. Gelormini
per Affaritaliani.it
Fissando l'animazione sinuosa, virtuale e reticolata sullo schermo del suo
computer delle sue opere o delle strutture a cui stava lavorando, Edoardo
Tresoldi ha individuato un ppercorso apparantemente
pp
al contrario, ma tutto
teso a "dare un futuro concreto al passato". Quell'animazione virtuale
poteva realizzarsi, e non c'era nemmeno da chiedersi come: atraverso la
stessa rete riprodotta dal foglio elettronico di lavoro, con una semplice
"rete metallica".
E così,
così dopo una serie di installazioni realizzate in giro per il mondo,
mondo
partendo dalla pianta della sua struttura originale, ha pensato di
ricostruire a Siponto, frazione di Manfredonia - il cuore pulsante di una
delle più antiche diocesi meridionali - l’imponente Basilica paleocristiana.
Edoardo Tresoldi, anche questa volta, ce l'ha fatta. L’artista romano, noto
per riuscire
i i a realizzare
li
grandi
di strutture
t tt
t
trasparenti
ti attraverso
tt
i t i ti
intricati
reticolati di fili metallici, ha imbrigliato la luce del passato in una
modernissima opera d'arte, capace d'illuminare le prospettive lunghe di
un pezzo di Puglia a ridosso del Gargano.
Sorpresa e ammirazione per risultato di un’interessante collaborazione tra
la Sovrintendenza Archeologica della Puglia ed il segretariato del MiBact.
Che ha coinvolto l'estro e la tecnica di Tresoldi per preservare quello che
restava della Basilica di Siponto (la base rinvenuta negli anni '30 e un
prezioso mosaico),
mosaico) e in qualche modo desse corpo a qualcosa che cc'era
era,
ma non era più!

“Mi ero già confrontato con alcuni lavori legati all’architettura - commenta
EdoardoTresoldi - ma si trattava piuttosto di sculture,
sculture che usavano il
linguaggio dell’architettura. Questa, invece, non solo è un’architettura
vera, di dimensioni reali, ma si rapporta ad un discorso dedicato alla
storia e all’antico. Oltre ad un lavoro sullo spazio, è stato fatto un lavoro
sul tempo”.
"Insieme agli storici dell’arte e agli archeologi, comparando e
confrontando altre chiese paleocristiane del periodo, abbiamo definito
quali potevano essere le dimensioni, le altezze e tutti i rapporti interni
della Basilica", spiega
p g Tresoldi. "Partiti, qquindi, dalla ppianta e da alcuni
elementi rinvenuti dagli scavi, siamo riusciti ad ottenere un’ipotesi molto
verosimile di quello che poteva essere la chiesa in quell’epoca".
Nel parco di Siponto a Manfredonia, i resti della Basilica paleocristiana
coabitano con una chiesa romanica di 600 anni dopo. La struttura
trasparente di Edoardo Tresoldi,
Tresoldi non solo rende "visibile"
visibile ll'immaginato
immaginato,
ma diventa soluzione sperimentale e modello sostenibile per ogni sito o
scavo archeologico.
“Una scelta che dimostra la cultura e il coraggio della Soprintendenza h sottolineato
ha
tt li t Giovanni
Gi
i Carbonara,
C b
O di i di Restauri
Ordinario
R t i di Monumenti,
M
ti
Università La Sapienza Roma - attenta non soltanto al restauro
prudenziale dell’opera, con l’obiettivo di non danneggiarla, ma anche alla
sua comprensibilità”. E soprattutto per aver voluto dare fiducia alla
creatività di un artista, anzichè affidarsi, come da tradizione, alle
soluzioni-design degli architetti.
Una soluzione che conosce precedenti importanti: “Vicino Roma, sul
tempio di Apollo a Veio, Franco Ceschi ha realizzato una costruzione con
dei tondini di acciaio che danno un’idea del tempio, altrimenti
incomprensibile Inizialmente - ha ricordato Carbonara - doveva essere
incomprensibile.
una cosa provvisoria, poi è piaciuta tanto ed è rimasta definitiva“.

Bjork al MoMA
Lo stesso professor Carbonara ha poi aggiunto: "Il restauro è
manutenzione e prevenzione attraverso tecniche innovative.
innovative Fare
restauro è un modo di fare critica e fare storia, non espressa
verbalmente ma tradotta in atto. Si lavora sull’opera materiale e
non sulla sua concezione, non si agisce su copie - come in
letteratura, poesia e musica - ma sempre e solo su originali unici e
irripetibili. Per questo servono professionalità sempre migliori e
tecniche sempre più affinate, che diminuiscano l’invasività
dell’intervento, che garantiscano la reversibilità e la compatibilità”.
Il progetto ri-generante della Basilica di Santa Maria di Siponto ha
visto lo svolgersi
g
dei lavori in circa cinque
q mesi. "È stato un
progetto fatto di grandi entusiasmi - ha ribadito Tresoldi - nasceva
come un’enorme sfida. Tutti i giorni ti svegliavi con questa voglia
infinita di fare le cose. Lo studio tecnico iniziale è stato quello più
stressante: non avendo mai fatto un’architettura così grande,
completamente costruita in rete metallica,
metallica ho dovuto inventare un
sistema di tenuta. Un momento di stress e di grande tensione, ma
anche la parte, forse, più stimolante di tutto il progetto".

Ancor più sorprendente, se si pensa che Edoardo Tresoldi ha
affrontato
ff
l' hi
l'architettura
aleocristiana
l
i i
per la
l prima
i
volta:
l "La
"L mia
i
preparazione sulla storia dell’arte dell’architettura è sempre stata
abbastanza vaga, sono arrivato in Puglia, qui a Manfredonia, da
vergine. Avevo già fatto dei lavori in alcune chiese inglesi, ma
p
, interessante e basilare il
erano di altri pperiodi. Importante,
collegamento tra me e tutti gli altri architetti che, nella storia,
hanno lavorato in quello spazio e su quelle forme. Quando ti trovi
a lavorare su un’intervento così site specific - conclude Tresoldi devi relazionarti con l’ambiente circostante. A me piace essere
influenzato dal posto dove lavoro,
lavoro e mi piace che ci siano delle
cose che non scelgo io, ma che le sceglie lo spazio al posto mio".

PRIMO DIALOGO
Raffaello e Perugino attorno a due Sposalizi della Vergine
Dall 17 marzo all 27 giugno
D
i
2016 sii terrà
t à alla
ll Pinacoteca
Pi
t
di Brera
B
un
confronto straordinario tra due caposaldi della storia dell’arte: lo
Sposalizio della Vergine di Raffaello, una delle opere simbolo della
Pinacoteca milanese e lo Sposalizio della Vergine di Perugino,
pproveniente dal Musée des Beaux-Arts di Caen pper la pprima volta
eccezionalmente fianco a fianco. Il confronto tra la pala di Perugino e il
quadro di Raffaello, di identico soggetto e accomunati da molteplici
legami, appare in tutti i libri di storia dell’arte, ma fino ad ora non è mai
stato realizzato ?dal vero?. Si tratta quindi del loro primo faccia a faccia
dal vivo.
vivo Ed è un
un’occasione
occasione irripetibile per narrare,
narrare anche grazie alla
presenza di un “terzo incomodo”, la tela di Jean-Baptiste Wicar che nel
1825 sostituì il dipinto di Perugino sottratto alla cattedrale di Perugia,
non solo un dialogo tra maestro e allievo, ma anche un frammento
poco noto di quell’intreccio italiano tra orgoglio civico, identità
municipali
i i li e religiose,
li i
che
h spiega
i
tanta parte del nostro patrimonio artistico.
Ciò rende davvero unico il primo dei dialoghi fra le opere del museo e
illustri ospiti proposti dalla Pinacoteca di Brera e dal suo direttore
James Bradburne in occasione dell’avvio di un riallestimento
progressivo delle sale che in tre anni coinvolgerà l’intero circuito del
museo. Una serie di “conversazioni” che aiuteranno a guardare con
occhi nuovi i dipinti della pinacoteca milanese, innescando come
reazioni a catena la rivisitazione delle sale adiacenti a quella dove si
svolgerà il dialogo. Sarà un riallestimento a tappe, e ciascuna di esse
comporterà una revisione delle opere esposte, nuovi testi di sala,
didascalie più articolate, illuminazione e colore delle pareti. Elementi
sui quali il pubblico sarà chiamato a esprimere una valutazione.
Le prime sale coinvolte sono la XX,
XX XXI,
XXI XXII e XXIII,
XXIII dove il visitatore
sarà accompagnato da commenti chiari e di agile lettura e condotto, a
poco a poco, davanti a Raffaello e al suo ospite temporaneo.

Questo ripensamento complessivo significa anche una moratoria dei
prestiti: in questi tre anni i capolavori della Pinacoteca resteranno ?a
casa? Il ritorno della grande pala di Perugino,
casa?.
Perugino in Italia dopo più di
duecento anni dalla requisizione napoleonica, è stato reso possibile
grazie ad un accordo tra il Musée des Beaux-Arts e Brera, che ha
concesso al museo francese la Cena in Emmaus di Caravaggio da
novembre 2015 a gennaio 2016. Per l’occasione, il giorno
d ll’i
dell’inaugurazione
i
d ll mostra,
della
t il 17 marzo, il museo resterà
t à aperto
t con
ingresso gratuito dalle 8,30 alle 19,15 (ultimo ingresso ore 18,40).
I DUE SPOSALIZI.
Quando Pietro Vannucci, detto il Perugino, dipinge la sua versione dello
Sposalizio della Vergine è a capo della bottega più prestigiosa d’Italia. La
sua notorietà si fondava sul ruolo primario che aveva rivestito
nell’affrescare circa vent’anni prima il registro mediano della cappella
Sistina e sulla peculiarietà del suo stile pacato e dolcemente
monumentale. La fama del maestro richiama quindi in bottega numerosi
artisti tra cui ? come riferisce Vasari ? il giovane Raffaello Sanzio, figlio
del pittore Giovanni Santi. Non stupisce dunque che il giovanissimo genio,
già pittore affermato, prenda a modello proprio l’opera di Perugino nel
realizzare
li
il capolavoro
l
che,
h a buon
b
di itt conclude
diritto,
l d straordinariamente
t di i
t la
l
sua fase formativa, dopo la quale si trasferisce a Firenze.
La pala del Perugino, commissionatagli dalla confraternita di San
Giuseppe per la cappella del Santo Anello del Duomo di San Lorenzo a
Perugia, venne eseguita fra il 1499 e il 1504 e fu esposta accanto alla
reliquia del ?santo anello? della Vergine, mentre quella di Raffaello venne
realizzata nel 1504 per la cappella di San Giuseppe della chiesa di San
Francesco a Città di Castello, località che dista circa sessanta chilometri
dal capoluogo.
capoluogo Lo schema compositivo del Perugino riprende il celebre
affresco sistino della Consegna delle chiavi, riadattato alla costretta
verticalità della pala.

Tornano nel dipinto l’ambientazione della scena su una piazza,
l’imponente edificio a pianta circolare e la prospettiva centrale, mentre i
personaggi raggruppati in primo piano appaiono in disposizione serrata
uno accanto all’altro. Raffaello, pur ripetendo il medesimo schema,
distribuisce più liberamente e con maggiore naturalezza i personaggi
creando un raccordo visivo organico con l’edificio rialzato del tempio, che
diventa il perno di un immenso spazio circolare armonicamente
composto.
t
IL RACCONTO DELLE OPERE IN DIALOGO A BRERA.
L’occasione offerta da qquesto pprimo ‘dialogo’
g di Brera consentirà di
ragionare sui rapporti tra maestro e allievo in un momento cruciale per
Raffaello, pronto a spiccare il volo verso la Firenze medicea.
Inoltre, grazie alle opere esposte, sarà possibile raccontare una più
complessa vicenda, poco nota ma efficacissima nel mettere a fuoco una
trama tipicamente italiana,
italiana che mescola arte,
arte storia e passioni municipali.
municipali
Infatti la straordinaria fama del dipinto di Perugino derivò, fin da subito,
dal fatto di essere destinato all’altare della cappella dell’Anello nella
cattedrale di Perugia. La reliquia è un cerchietto di calcedonio che,
secondo la tradizione, la Vergine avrebbe consegnato all’apostolo
Gi
Giovanni
i prima
i di morire
i e che
h nell medioevo
di
giunse
i
a Chiusi,
Chi i dove
d
era
conservata inizialmente nella chiesa di Santa Mustiola poi nella chiesa di
San Francesco. Da lì nel 1473 fu trafugata da uno degli stessi frati del
convento, che la consegnò a Perugia, dando inizio a una lotta senza
quartiere tra le due città. Fu solo l’intervento di papa Sisto IV a porre fine
a ritorsioni e embarghi, consegnando l’anello definitivamente a Perugia.
Per alcuni anni la reliquia fu conservata nella Cattedrale all’interno della
Cappella dei Decemviri del Palazzo dei Priori fino a che, nel 1488, fu
affidata ai canonici della Compagnia di San Giuseppe e conservata, nello
stesso Duomo,
Duomo nella Cappella di San Giuseppe dedicata al Santo Anello,
Anello
dove è ancora custodita e venerata. Per l’altare di questa cappella fu fatta
realizzare la tavola di Perugino.

Come in altri casi (il Sacro Cingolo di Prato o il Santo
Sangue a Mantova), oltre al suo valore religioso e
devozionale di reliquia,
reliquia ll’Anello
Anello divenne anche un simbolo
con il
quale tutta la città si identificava, rafforzato dal dipinto di
Perugino che ornava l’altare dello sposalizio per
eccellenza, modello ineludibile con il quale confrontarsi.
Nell’esposizione di Brera (in
( sala XXIV)) assieme a
Perugino e Raffaello troveremo infine anche lo Sposalizio
della Vergine di Jean-Baptiste Wicar. Il dipinto fu realizzato
dal pittore ritrattista francese - incaricato in età
napoleonica
p
della requisizione
q
di opere
p
dalle chiese
italiane? che esegue l’altra versione del soggetto in
sostituzione
dello Sposalizio di Perugino per l’altare oramai spoglio
della cattedrale di San Lorenzo a Perugia da cui era stato
sottratto Il dipinto farà da guida per raccontare il
sottratto.
dipanarsi della vicenda, la storia poco indagata della
tavola a Caen e la fortuna del pittore umbro in terra
francese.
LO SPOSALIZIO IN MUSICA.
MUSICA
Lo Sposalizio della Vergine è anche musica: uno
straordinario concerto del pianista Clive Britton dedicato a
Franz Liszt, si terrà nella Sala VIII della Pinacoteca in
occasione dell’importante evento. Il musicista austriaco
redasse La deuxième Année de Pèlerinage: Italie, dopo il
suo viaggio in Italia del 1837 e lo dedicò ai capolavori
dell’arte e della letteratura italiana. L’ouverture della
composizione è ispirata allo Sposalizio della Vergine di
Raffaello, e alla fortissima suggestione che il dipinto
esercitò sul maestro in occasione della sua visita a Brera.

Riapre il Munda
Museo d'Abruzzo

Riapre il Munda - Museo d'Abruzzo
Franceschini: "Un pezzo dell'Aquila del futuro"
di Nello Avellani e Roberto Ciuffini
Una giornata di festa. A sei anni e mezzo dal terremoto, a L'Aquila ha
riaperto il 'Munda'
Munda , il Museo Nazionale dd'Abruzzo
Abruzzo, nella sede dell
dell'ex
ex
mattatoio comunale, a Borgo Rivera, che i cittadini e gli appassionati
potranno visitare gratuitamente fino al 3 di gennaio.
Un evento emozionante, non solo per l'importanza del progetto
museografico e museologico, l'eccellenza dei lavori strutturali e di
restauro compiuti,
compiuti il valore storico-artistico
storico artistico delle opere esposte,
esposte ma
anche e soprattutto per il significato che assume per L'Aquila e per
l'Abruzzo intero.
Qualche cifra del 'Munda': oltre tre anni di lavori, più di 5 milioni di
euro spesi, un'area di 4 mila metri quadrati, 2 mila dei quali destinati
all'esposizione di 100 opere selezionate tra le più importanti del
Museo Nazionale d'Abruzzo, rimaste a lungo invisibili e che
finalmente tornano in uno spazio espositivo. Si tratta di materiali di
diverse epoche e tipologie (reperti archeologici, sculture lignee e
dipinti dal Medioevo fino al XVIII secolo) rappresentativi sia della
varietà e qualità delle collezioni sia della storia e della cultura
dell'Abruzzo.
Tra le sale è possibile ammirare alcune delle più belle e antiche
Madonne d’Abruzzo, come la Madonna di Lettopalena del XII secolo
e la Madonna "de Ambro" della prima metà del XIII secolo, e
capolavori come il Trittico di Beffi o il Cristo e l'adultera di Mattia Preti.
Molte delle opere esposte sono state recuperate tra le macerie e
condotte a nuova vita grazie ad attenti restauri finanziati sia dallo
Stato che da fondazioni e soggetti privati, italiani e stranieri (come la

Wiegand Foundation di Reno, Nevada, che ha reso possibile, con
una donazione di 100 mila dollari, il restauro del Cristo deposto di
Penne e della Madonna di Calascio).
Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi espositivi ha
partecipato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini,
accompagnato,
p g
, pper l'occasione,, dal segretario
g
ggenerale dei Mibact,,
Antonia Pasqua Recchia, il Direttore del Polo museale dell'Abruzzo
Lucia Arbace, il vice presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli,
il sindaco Massimo Cialente, la senatrice Stefania Pezzopane e
Monsignor Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila.
Assente ingiustificato il presidente di Regione Abruzzo,
Abruzzo Luciano
D'Alfonso: la sua mancata presenza ha fatto storcere più di qualche
naso.
Giusto qualche piccola nota 'stonata', assolutamente comprensibile
per una 'prima' tanto attesa e a lungo inseguita: il Museo non è
ancora completamente
l t
t pronto,
t mancano add esempio
i le
l didascalie
did
li
delle opere. Ma è stata una faticosa corsa contro il tempo per aprire
le porte stamane, 19 dicembre, come promesso alla città.
"E' sempre un giorno di festa quando si riapre un museo, quando poi
si riapre
p a L'Aquila,
q , in una nuova sede,, la ggioia è doppia",
pp , ha voluto
sottolineare il ministro Dario Franceschini. "Siamo in un posto
bellissimo, valorizzato da una esposizione capace di esaltare la
straordinaria bellezza del corpus espositivo. Il Museo Nazionale
d'Abruzzo rappresenta la forza del sistema museale italiano, con
strutture radicate sul territorio,
territorio capaci di salvare e valorizzare opere
importantissime che provengono dalla storia di una città o di un pezzo
di paese. Penso che l'apertura simbolica che stiamo festeggiando, e
per cui ringrazio tutti perché so che si è trattato di una corsa contro il
tempo per rispettare l'impegno, sia un segnale per L'Aquila e per
l'i t paese, un regalo
l'intero
l di Natale
N t l arricchito,
i hit tra
t l'altro,
l' lt dalla
d ll possibilità
ibilità
di visitare gli spazi espositivi gratuitamente, fino al 3 gennaio.

Una scelta che va nella direzione già tracciata con l'idea di
aprire i musei d'Italia gratuitamente, ogni prima domenica
del mese. Iniziativa che sta avendo grande successo: ogni
prima domenica del mese, abbiamo oltre 700mila visitatori,
prevalentemente cittadini che utilizzano l'occasione per
riscoprire il patrimonio della loro città".
L'apertura del 'Munda' è un pezzo del percorso dell'Aquila
per il futuro, ha spiegato Franceschini. "Con Massimo
Cialente, ci siamo detti tante volte che la sfida non è
soltanto ristrutturare il centro storico, restaurare palazzi e
opere d'arte, la vera sfida è tornare a far vivere L'Aquila.
E riuscire, dal dramma, a far ripartire un meccanismo
virtuoso: L'Aquila non è mai stata una tappa del turismo
internazionale e neppure del turismo interno, eppure la
bellezza del centro storico,
storico il suo patrimonio artistico e
architettonico, potranno farla diventare una meta importante
così come altre città d'arte italiane. Questa è la sfida: far
diventare la ricostruzione un percorso che porti in questa
precisa direzione, facendo in modo che il centro storico torni
a vivere".
Il Governo è pronto a fare quello che serve, ha dunque
promesso il Ministro: "Potremmo ragionare in termini di
regole
g
pparticolari pper la ricostruzione,, pper sostenere le
attività commerciali in un tempo lungo. Come Mibact
abbiamo già lanciato un segnale, in questo senso, creando
a L'Aquila una Soprintendenza unica per il cratere che
raccorda le competenze del Ministero. In questa direzione
sta anche la scelta di destinare Palazzo Ardinghelli a sede

distaccata del Maxxi,
Maxxi dentro un grande circuito
internazionale: stiamo inviando a tutti gli artisti
contemporanei più importanti la richiesta di 'regalare'
un'opera alla città. Vedremo come andrà, vedremo se
qualcuno avrà il coraggio di dirci no. Servono insomma
tante iniziative che come questa, che consentano a L'Aquila
di uscire dal dramma del terremoto e di costruirsi un grande
futuro".
Il restauro dell
dell'ex
ex Mattatoio
Il restauro dei locali dell'ex Mattatoio può essere
considerata già di per sé un'opera d'arte, esempio di quel
processo di riqualificazione e rigenerazione di aree
industriali dismesse che,
che sia Italia che in Europa,
Europa ha
prodotto, negli ultimi anni, risultati molto importanti.
Costruito negli anni Trenta del Novecento, situato in un'area
strategica e fortemente simbolica della città, strettamente
legata alla sua fondazione, l'ex Mattatoio è stato a lungo
considerato un obbrobrio edilizio.
I lavori di recupero - curati dal Mibact attraverso Invitalia,
nell'ambito del progetto Mumex, Poli Museali di Eccellenza
nel Mezzogiorno – sono stati eseguiti adottando un sistema
di consolidamento totalmente innovativo che ha migliorato
g
la tenuta antisismica della struttura imbrigliando le murature
perimetrali con fasce d'acciaio inossidabile.
Nei locali, inoltre, ciascuna scultura è stata sistemata su un
piedistallo di sicurezza studiato appositamente per oscillare
alla minima vibrazione.
vibrazione

Il percorso espositivo
Il complesso
p
è formato da cinque
q
ggrandi ambienti espositivi,
p
,
suddivisi in varie sezioni secondo uno sviluppo cronologico e
tematico.
Al suo interno sono stati predisposti anche spazi per attività
didattiche e laboratoriali, come adeguamento ai nuovi paradigmi di
interazione e fruizione dei musei contemporanei,
contemporanei sempre meno meri
luoghi di esposizione e sempre più "organismi sensibili", destinati a
ospitare una grande varietà di attività culturali e ricreative.
Si parte da una sezione archeologica, con manufatti rappresentativi
d ll civiltà
delle
i iltà fiorite
fi it nell territorio,
t it i per connotare
t le
l diverse
di
id tità delle
identità
d ll
genti italiche, tra mascheroni in osso, monili in oro, dischi in lamina
di bronzo dorato fino ai letti in osso, la testimonianza più raffinata
dell'arte dell'intaglio, veri e propri capolavori di artigianato locale.
Una porta a due battenti proveniente da Campovalano di Campli
introduce quindi ad un coloratissimo medioevo: sarà possibile
ammirare la straordinaria produzione di statue lignee e di tavole
dipinte di soggetto mariano, di intensità religiosa e finezza artistica
difficile da paragonare ad altre produzioni coeve.
coeve
Si passa poi tra influenze gotico francesi verso il pieno
Rinascimento: alla stagione del tardogotico appartiene la 'perla' del
Museo Nazionale d'Abruzzo, il Trittico di Beffi che, insieme alle
grandi opere di oreficeria, inserisce di diritto il panorama artistico
abruzzese
b
nello
ll scenario
i internazionale.
i t
i l
E ancora, il periodo di reggenza aragonese, segnato dalla presenza
di San Bernardino da Siena, le botteghe degli artigiani aquilani di
fine Quattrocento, tra le sale del museo si possono amminare opere
di Silvestro di Giacomo e del suo allievo prediletto, Saturnino Gatti,
fino al raffaellismo aquilano per arrivare al naturalismo e al barocco
che si dispiega lungo il seicento abruzzese.

il film su Van Gogh fatto con 56mila tele dipinte a mano

Loving Vincent, il film su Van Gogh fatto con 56mila tele dipinte a mano
I dipinti di Vincent van Gogh prendono vita nel primo trailer di Loving Vincent,
Vincent film
realizzato con una tecnica che si pone a metà tra la tradizione e l’innovazione: Loving
Vincent è, infatti, il primo lungometraggio interamente dipinto su tela.
Un viaggio nel mondo e nella poetica di Van Gogh prodotto dallo studio Breakthru
Productions, disegnato dalla pittrice e regista Dorota Kobiela e diretto da Hugh
Welchman, già vincitore nel 2008 del premio Oscar con il corto animato Pierino e il
lupo.
Realizzato grazie ad un’opera di crowdfunding, Loving Vincent mescola grazie ad
una tecnica d’animazione unica ppittura e tecnologia.
g Le scene sono state pprima ggirate
da veri attori e poi trasportate su tela nello studio di Danzica, in Polonia, dove ha
sede la Breakthru Productions. La trama del film si basa sulle 800 lettere che il pittore
olandese ha scritto alle persone che gli erano vicine, durante gli eventi più significativi
della sua vita.
Stefano Terracina
Perdetevi tra le stradine di Arles, sotto i cieli stellati di notte, tra i campi seminati a
grano. Tuffatevi in questo meraviglioso lungometraggio intitolato "Loving Vincent",
d di t a Van
dedicato
V Gogh,
G h alla
ll sua arte
t e alla
ll sua vita
it tormentata.
t
t t A produrlo
d l è lo
l studio
t di
"Breakthru productions", vincitore del premio Oscar nel 2008 per il corto animato
"Pierino e il lupo", con la maestria del disegnatore polacco Dorota Kobiela e la regia
di Hugh Welchman. Un vero e proprio capolavoro che sta conquistando la rete.
La tecnica con cui Kobiela e Welchman hanno prodotto il lungometraggio animato è
assolutamente unica. Loving Vincent, infatti, è composto da 56mila immagini dipinte
nello stile di Vincent van Gogh. Le scene sono state prima girate con degli attori reali
e poi a Danzica, in Polonia, dove ha sede lo studio, i filmati sono stati dipinti su tela.
"E'
E un modo di interpretare le voci del passato,
passato stiamo giocando con van Gogh e
diventiamo van Gogh, usando contemporaneamente tecnologie digitali avanzate", ha
dichiarato Bartosz Dluzewski, graphic designer del progetto.

William Kentridge
Triumphs and Laments Roma

William Kentridge
Triumphs and Laments Roma
Triumphs and Laments è un progetto per la città
di Roma dell’artista sudafricano William
Kentridge.
Il fregio
g – lungo
g 550 metri – è composto
p
da 80
figure alte fino a 10 mt, sarà realizzato
attraverso una pulizia selettiva della patina
biologica accumulata sui muraglioni di travertino
nel tratto del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte
Mazzini Triumphs and Laments racconta la
Mazzini.
storia millenaria di Roma in una sequenza non
cronologica, volgendo lo sguardo sia ai trionfi
che alle sconfitte.
L’inaugurazione dell’opera è prevista il 21 aprile
del 2016, in occasione del Natale di Roma.
L’evento
sarà
accompagnato
dalla
composizione
p
musicaledi Philipp Miller e si
articolerà attraverso due processioni in
movimento che convergeranno verso il centro
del fregio e le cui ombre saranno proiettate
sulle figure del fregio.

La Minigallery di Assisi

La Minigallery di Assisi
Il direttore Stefano Frascarelli ci
racconta che questa esperienza è
iniziata il 5 dicembre del 2009 in una
città come Assisi che associa il suo
nome internazionale alla dimensione del
piccolo
i l centro
t di provincia
i i (un
( pòò isolata
i l t
a dire la verità) dove, forse per una
forza indiscutibile di quella antica, l'arte
contemporanea non aveva mai davvero
avuto attenzione e tantomeno un luogo
g
che, seppur piccolo, le fosse totalmente
dedicato con un progetto che ambisse a
durare nel tempo.
Un elemento caratterizzante della
galleria è il suo essere in effetti prima il
mio personale studio di pittore e,
immediatamente dopo (ma di fatto
questa seconda dimensione è
prevalente),
l t ) una realtà
ltà indipendente
i di d t
che promuove l'arte contemporanea,
attenta in particolar modo alla pittura. In
una prima fase la galleria si è dedicata a
riconoscere alcuni talenti umbri e a
curare i rapporti con la realtà artistica
regionale. L'esperienza e la curiosità
hanno fatto in modo che il raggio di
ricerca della galleria si allargasse un pò
a tutto il territorio nazionale stringendo
collaborazioni (e amicizia) con alcuni
artisti di diverse estrazioni e peculiarità.

Di fatto la Minigallery non ha mai operato
una netta scelta di genere riguardo alle
opere
p che di volta in volta vengono
g
esposte
p
e tanto meno riguardo agli artisti: i diversi
allestimenti riguardano opere di stili e
poetiche diverse tra loro e gli artisti sono a
volte altrettanto distanti per quanto riguarda
formazione esperienze e anagrafe.
formazione,
anagrafe
Unico denominatore comune è un'auspicata
qualità che contemporaneamente deve
riguardare tanto l'opera tanto l'umanità
dell'autore. Le mostre in galleria spesso
sono state occasioni di nuove collaborazioni
tra gli artisti che si sono incontrati sotto
l'antica volta a botte della Minigallery.
g
y
La galleria coinvolge i propri artisti anche
con progetti in spazi pubblici collaborando
con realtà istituzionali della regione (a volte
anche fuori regione) cercando anche di
valorizzare espressioni che per motivi di
spazio difficilmente possono essere ospitate
in galleria.
Estremamente positiva è l'esperienza presso
la Fonte di San Nicolò, spazio pubblico a
ridosso della Piazza del Comune di Assisi e
a pochi passi dalla galleria, dove è in atto un
ciclo di istallazioni visibili 24 ore al giorno dai
numerosi visitatori della città.
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