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uliano

lucas

Nato a Milano nel 1942 da una famiglia operaia,
Uliano Lucas cresce nel clima di ricostruzione
civile e intellettuale che anima il capoluogo
lombardo nel dopoguerra
dopoguerra. Studia nei Convitti
della rinascita, dove insegnanti come Luciano
Raimondi, Albe Steiner o Guido Petter offrivano la
possibilità di un’istruzione e di un sostegno ai figli
dei partigiani e dei reduci con problemi familiari
familiari,
poi, espulsone per troppa indisciplina, curioso e
inquieto, prende a frequentare, ancora
diciassettenne, l’ambiente di artisti, fotografi e
giornalisti che vivevano allora nel quartiere di
Brera. E qui, durante le interminabili discussioni ai
bar Genis e Giamaica con grafici, disegnatori,
intellettuali e artigiani della vecchia Milano, ma
anche con i fotografi Ugo Mulas,
Mulas Mario Dondero,
Dondero
Alfa Castaldi, che ancora si ritrovavano nella ex
latteria, decide di tentare la via del
fotogiornalismo, ravvisandovi, come altri giovani
della sua generazione
generazione, uno strumento di impegno
civile e insieme una professione indipendente,
libera dalle costrizioni, viatico per quella scoperta
di mondi diversi che infatti caratterizza poi tutta la
sua esistenza
esistenza.
I primi anni lo vedono fotografare le atmosfere ancora
popolari della sua città, la vita e i volti degli scrittori e
pittori suoi amici ‐ Enrico Castellani e Costantino
Guenzi Piero Manzoni e Arturo Vermi ‐ ma anche
Guenzi,
fermare in immagini i nuovi fermenti nella musica e
nello spettacolo, dal Cab '64 di Tinin Mantegazza ai
gruppi rock degli Stormy Six e dei Ribelli.

Poi arriva il coinvolgimento nelle riflessioni politiche
sollecitate dalla nuova Italia degli anni ’60 e
ll’impegno
impegno in una lunga campagna di
documentazione sui processi storici protagonisti
del dibattito culturale del tempo: l’immigrazione in
Italia e all’estero, la distruzione del territorio legata
all’industrializzazione,
a
dus a a o e, il movimento
o
e o sstudentesco
ude esco e
antiautoritario che attraversa l’Europa e l’Italia con
le proteste di piazza degli anni ’68-’75, il
movimento dei capitani in Portogallo e le guerre di
liberazione in Angola,
g , Eritrea,, Guinea Bissau,,
seguite con i giornalisti Bruno Crimi ed Edgardo
Pellegrini per riviste come Tempo, Vie Nuove,
Jeune Afrique e Koncret o per iniziative editoriali
diventate p
poi un p
punto di riferimento p
per la
riflessione terzomondista di quegli anni.
Colto e visionario, lavora in quel giornalismo fatto
di comuni passioni, forti amicizie e grandi slanci
che negli
g anni ’60 e ’70 tenta di opporre
pp
una
stampa d’inchiesta civile all’informazione consueta
del tempo, poco attenta ad una valorizzazione
della fotografia e imperniata sulle notizie di cronaca
rosa e attualità p
politica. Trova p
preziosi interlocutori
in direttori e caporedattori come Nicola Cattedra,
Gianluigi Melega, Pasquale Prunas, Giovanni
Valentini, Tino Azzini o ancora Nini Briglia,
Giovanni Raboni e Anna Masucci,, e in giornalisti,
g
,
grafici e fotografi impegnati come lui in una densa
indagine sulle realtà del paese.

. Con loro idea reportage, mostre, progetti
editoriali, come la rivista sindacale della Fim
Mil
Milano
Azimut,
A i t il periodico
i di L’ill
L’illustrazione
t i
italiana o la collana Idea Editions “Il fatto, la
foto”. E si impone per una fotografia che
affonda le sue radici nell’indignazione tipica del
suo tempo
t
per i soprusii e lle di
disuguaglianze
li
sociali e nella consapevolezza dell’importanza
del giornalismo come strumento democratico
d’informazione e che unisce però alla durezza
della den
denuncia
ncia e ad una
na testimonian
testimonianza
a sempre
documentata e ragionata sui fatti una partecipe
attenzione verso l’umanità delle persone
ritratte, verso le storie personali di sofferenza,
di lotta o semplicemente di vita e di affetti dei
singoli, di cui restituisce la ricchezza di
emozioni, aspirazioni, fantasie.
Collabora dunque negli anni con testate come
Il Mondo di Mario Pannunzio e poi di Arrigo
Benedetti, Tempo, L’Espresso, L’Europeo, Vie
nuove, che poi diventerà Giorni-Vie nuove, La
Stampa, Il Manifesto, Il Giorno, o ancora con
Tempi moderni di Fabrizio Onofri
Onofri, Abitare di
Piera Pieroni, Se – Scienza e Esperienza di
Giovanni Cesareo e con tanti giornali del
sindacato e della sinistra extraparlamentare,
alternando a servizi sull’attualità
sull attualità del momento
e sul mondo dell’arte e della cultura, di cui è
sempre stato osservatore attento, reportage,

spesso sfociati in libri, su temi che segue
lungo i decenni, dalle trasformazioni del
mondo
d d
dell llavoro, iin cuii iindividua
di id un angolo
l di
visuale privilegiato per comprendere lo stato
del paese, alla questione psichiatrica, che
affronta documentando il lento passaggio dalla
condizione
di i
manicomiale
i
i l d
deglili annii ’70 alla
ll
riconquista di una libertà e normalità di vita da
parte dei pazienti negli anni ’80 e ’90.
Per Tempo viaggia lungamente in Spagna e
Portogallo ben esprimendo nelle ssue
e immagini
il clima asfittico della dittatura, per L’Espresso
fotografa nel 1982 gli scrittori israeliani e
marocchini e firma corrispondenze sulla mafia
dalla Sicilia
Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria
Calabria, per
L’Europeo documenta il disastro di Seveso e
racconta in diversi servizi le molte realtà del
mondo cattolico e ancora attraverso Grazia
Neri collabora con L’Express
L Express, Le Nouvel
Observateur, Time con servizi di attualità,
politica e costume.
E poi via via racconta le nuove forme
d’impegno
d
impegno del volontariato degli anni ’80
80 e ’90
90,
le iniziative del Ciai in India e in Corea e le
realtà della cooperazione in Africa. Durante la
guerra jugoslava vive e restituisce in immagini
le tragiche condizioni di esistenza della
popolazione in assedio.

La chiusura della maggior parte dei giornali
con cui collabora fra gli anni ’80 e i ’90 e i
cambiamenti
bi
ti nell sistema
i t
d
dell’informazione
ll’i f
i
e
della distribuzione della notizia, lo portano a
diradare nell’ultimo quindicennio le
corrispondenze giornalistiche per dedicarsi a
un’attività
’ tti ità di studio
t di e di ricerca
i
intorno
i t
alla
ll
fotografia che del resto ha da sempre
accompagnato la sua professione di reporter e
a inchieste di ampio respiro condotte insieme
a giornalisti
giornalisti, sociologici e storici,
storici di ccuii sono
esempio il racconto dei primi anni ’90 sui centri
di recupero per tossicodipendenti a Torino, con
Carlo De Giacomi, la documentazione degli
stessi anni sulla difficile riconversione
industriale nel ponente genovese con Leila
Maiocco e il sindacalista Franco Sartori o il
recente reportage sulle carceri di San Vittore e
Bollate realizzato per la Triennale di Milano
Bollate,
con Franco Origoni, Marella Santangelo e Aldo
Bonomi, e quello sulla vita delle popolazioni
borana dell'Etiopia meridionale, con Annalisa
Vandelli
Vandelli.
E tuttavia nei primi anni ’90 lavora ancora
intensamente con la rivista King e con il
Corriere della Sera e il suo supplemento Sette
Sette.
E dal 1989 al 1995 è coinvolto da Guido
Vergani e Paolo Mereghetti nelle inchieste

sulla Grande Milano delle pagine cittadine di
Repubblica. Interprete sottile oltre che
t ti
testimone
puntuale
t l di oltre
lt ttrent’anni
t’
i di storia,
t i
pubblica quindi su questo giornale molti di
quegli scatti realizzati in una quotidiana
ricognizione sul territorio che offrono per gli
annii ’80 e '90 e per il nuovo millennio,
ill
i come
era stato per i ’60 e ’70, una racconto a tutto
tondo sulla società italiana, riflettendone anche
in un nuovo stile i radicali cambiamenti di
mentalità e di cost
costume.
me Reali
Realizza
a reportage
sulle architetture e gli spazi di Milano e del suo
infinito hinterland che si inseriscono in un
lavoro mai interrotto sul cambiamento del
territorio come specchio delle trasformazioni
nell’economia e nel tessuto socio-culturale che
Lucas conduce fin dagli anni ’60 in tutta Italia e
che rinnova l’impegno di conoscenza e analisi
e la capacità narrativa ed evocativa che lo
hanno da sempre contraddistinto.
Tatiana Agliani

silvio porzionato

Silvio Porzionato, nato a Moncalieri il 06/06/1971 Dopo un
diploma di maturità artistica, si occupa per un decennio di
design per un’importante azienda torinese. Decide poi di
ricominciare una nuova vita, edificatasi nel silenzio della terra
del Roero, in uno stretto intimo contatto con la natura e con
l’arte. L’emozione estetica in un attimo, tirata fuori con un
gesto che ha qualcosa dell’informale, dell’istinto dell’action
painting unito all’ironia ed allo sguardo graffiante del writer
metropolitano. La capacità , che deriva anche dall’esperienza
come designer, di esprimere l’”essenza dell’idea”, di
comunicare in maniera immediata, energica ed imprevista
come uno scacco matto, unita alla volontà di essere una sorta
di cantastorie che però esprime tutto attraverso un unico
gesto. Silvio Porzionato trova gusto nell’immagine, identifica
nella figura umana, il perno del sentire contemporaneo. Usa le
fotografie per registrare le informazioni che poi intende
dipingere. E’ come stendere degli schizzi, prendere appunti
sui soggetti. Non vuole dare giudizi con il suo lavoro,
denunciare, teorizzare; l’istinto del segno diventa un atto
diverso dalle azioni quotidiane codificate, non è la
manifestazione impulsiva di una cieca ribellione: è una verità
dell’essere, fatta di grottesche linee d’espressione, dei colori
che il pittore trova nella carne. Inizia ad esporre nel 2007 e lo
stesso anno è selezionato
l i
all premio
i A
Arte M
Mondatori.
d
i Ol
Oltre a
numerose mostre collettive e personali, nel 2010 realizza un
opera “permanente” per il Museo d’Arte Urbana di Torino. Nel
2011 è selezionato per la 54° Biennale di Venezia, sia per il
padiglione
di li
regionale
i
l che
h per il padiglione
di li
It
Italia.
li S
Sempre nell
2011 ha la sua prima personale pubblica nella Fondazione
Amleto Bertoni di Saluzzo.

christian fogarolli

lost identities
Torna nella sua città a Trento Christian Fogarolli, dopo essersi
meritato il panorama imperioso della dOCUMENTA(13) a
Kassel e La magnifica ossessione al Mart di Rovereto insieme
ad Emilio Isgrò, Liliana Moro , Paco Cao e Paolo Meoni.
Ritorna in grande stile con una serie di opere che riescono ad
attingere alla coscienza e stimolare diverse forme di
sensibilità. E non lo fanno solo nelle parole di claudicanti
prefatori di cataloghi che parlano del nulla nel loro pallido
ermetismo, ma nella realtà delle opere, in grado di
autosostenersi pienamente.
pienamente Non si vogliono proporre qui
nemmeno filtri o chiavi di lettura, tanto in voga e tanto più
ridicoli quanto l’artista è in grado di comunicare in maniera
trasversale grazie ad una strutturata costituzione ed una
conformazione impegnativa di ricerca.
ricerca Christian Fogarolli,
Fogarolli
classe 1983, disdegna gli orpelli e macchinazioni
citazionistiche quotidianamente premiate, impegnandosi
piuttosto in una difficile realtà sociale quale l’archivio dell’ex
manicomio di Pergine Valsugana dove ha condotto
condotto, a partire
dall’inizio del 2011 le sue ricerche. Nei scatti dei pazienti,
simili per impostazione alla fotografia criminale dei mugshots
del secolo scorso, è difficile non cogliere la profonda verità
relativa alla coincidenza perfetta
perfetta, quasi specularità tra
fotografia e violazione della persona, descritta magistralmente
da Susan Sontag. Coercizione a cui Fogarolli ha risposto
tramite uno studio della documentazione “prodotta” nell’istituto
dal 1882 sino agli anni Sessanta
Sessanta, che gli ha permesso di
creare un ponte per un riavvicinamento tangibile agli internati
ed al personale tramite una rivisitazione delle immagini
stesse.

Non un furto di identità ma un legame
g
che va oltre la semplice
p
fascinazione estetica p
per l’attraente brutalità,
attraverso un’immersione agghiacciante nelle lettere mai recapitate e nelle folli diagnosi, (e forse non diagnosi
dei folli) all’interno di centinaia cartelle cliniche. Si percepisce la tensione verso la ricerca del mutare
dell’identità nel tempo di questi pazienti, in un luogo in cui numeri si sostituiscono ai dati anagrafici e dove il
ritorno all’ordine ((di quale
q
ordine si tratti è q
questione p
piuttosto complessa)
p
) è il p
principale
p
obiettivo di una città in
cui la dottrina machiavellica ha trovato una sua felice espressione. Il lavoro sulle immagini, sia in analogico
che in digitale, con l’utilizzo di lastre in vetro originali, oltre ovviamente ad una particolare abilità tecnica, è
espressione della particolare sensibilità artistica di Fogarolli che permette il mantenimento di un delicato
equilibrio
q
nel mostrare e tacere contemporaneamente,
p
in un contesto in cui solo il silenzio di fatto sa
esprimere. La deformazione dei tratti fisiognomici è reale, ma viene ricomposta in maniera tale da provocare
un senso di spaesamento e di impotenza, per la non capacità dell’osservatore di mettere a definitivamente a
fuoco l’immagine.

Il continuo movimento a scatti dei pazienti, nella loro
sovrapposizione, diviene espressione dell’inceppamento
di un meccanismo, fotografico e della società stessa. A
white, che inaugura il 1 febbraio ad Arte Boccanera di
Trento, il visitatore si confronterà con dei lavori che
mantengono un valore estetico incredibilmente
dignitoso, senza scadere mai in strumenti pietisti, che
fanno spesso di freaks, oppressi e perduti un modello di
audience perfetto, senza effettivamente lavorare di e
sulla sensibilità, costituendo semplicemente un modello
di progressivo distacco dal reale per una mancata
contestualizzazione, in cui solo il soggetto dello scatto fa
di un dilettante un fotografo. Fogarolli si chiede infatti
“quanto siamo vicini alla totale de-realizzazione
dell’esperienza del mondo provocata dall’eccessiva
esposizione all’immagine fotografica”. Una progressiva
assuefazione che Fogarolli evita, lavorando in maniera
site specific in galleria e riuscendo a dare un’effettiva
consistenza a queste figure inquiete. Uomini, le cui
individualità rinascono e si manifestano nella forza di
sfidare lo sguardo, sia di chi quelle foto le ha scattate,
sia di chi ora le riguarda. Il tutto evitando facili mise en
scènes e ricostruzioni teatrali, indubbiamente d’effetto
ma scarsamente affini alle sue corde e al suo metodo di
procedere. Finalmente un artista ed una galleria che
fanno della ricerca, quella autentica, un vero punto di
forza.
Chiara Ianeselli

cinzia pellin

Inquadrature asimmetriche, irregolari. Tagli giocati
sull’ingrandimento del dettaglio anatomico. Non volti, ma
particolari di volti, presi di scorcio come fossero paesaggi.
Incarnati che mantengono nella stesura a olio il bianco e nero
essenziale della fotografia e vengono esasperati da una
dimensione assai prossima alla gigantografia. Uniche note di
colore: verdi acqua e blu marini appena accennati, trasparenti
quasi, a definire gli occhi, e il rosso fiammeggiante delle
labbra a cui, talvolta, si affianca anche quello delle unghie. Un
rosso assoluto, provocante, sfacciato. Che stordisce ed
esalta, come la bellezza, astratta da quanto e’ perfetta, di
queste donne.
Chi sono le misteriose creature che ci scrutano, ammiccano,
invitano dalle tele di Cinzia Pellin? Qualcuna la riconosciamo.
Ci pare di averla gia’ incontrata fra le pagine patinate di una
rivista di moda, a una sfilata, forse a Milano, o forse a Palazzo
Pitti a Firenze. C’e’ Anita Eckberg, colta in tutta l’esplosione
della sua sensualita’ prorompente, come appena uscita dal
set della “Dolce vita”, dopo la ripresa dell’immersione nella
fontana di Trevi.
Poi c’e’ lei: la voluttuosa, abbagliante Marilyn Monroe, la
femmina per antonomasia, il mito. L’amante piu’ desiderosa al
mondo, l’amica dei potenti che sosteneva le sarebbe bastato
piacere ai camionisti, e che ha finito per togliere il sonno e
accendere la fantasia a intere generazioni di uomini. Compare
spesso l’attrice in questi dipinti, in una sorta di magnifica
ossessione, con i suoi gesti morbidi e lenti che alludono a una
resa e sono, al contrario, di conquista. Con la sua bocca
socchiusa e con uno sguardo di desiderio fisso sull’obbiettivo,
come se stesse facendo l’amore con la macchina da presa.

E c’e’ qualche amica, qualche modella di recente, pronta a
piegarsi docilmente alla regia dell’artista, che suggerisce
pettinature, applica lei stessa i maquillage. Dice: mettiti cosi’,
guarda la’, girati, sciogli i capelli, sorridi. E magari, di tanto in
tanto, pure: piangi.
E’ a questo punto che succede un vero e proprio coup de
théàtre. Dall’artificiosita’ della messa in posa passa
inaspettatamente qualcosa che trascende la fissita’ delle
espressioni e dei gesti. Qualcosa che ci fa vedere quelle
facce come delle quinte teatrali sulle quali si staglia la vita.
Cosi’, la formazione scenografica della Pellin si declina in una
pittura dall’effetto scenografico, che altro non e’ che
seduzione e meraviglia. Nel seicento, sarebbe stata una
splendida pittrice barocca, probabilmente perseguitata dal
tribunale dell’inquisizione per il trionfo di lussuria che traspira
dai suoi quadri. Nel secolo scorso, avrebbe fatto arricciare il
naso ai critici cosiddetti militanti, per i quali stranamente,
l’impegno sociale si coniuga con la bruttezza estetica, quando
non con la misoginia. E avrebbe fatto accigliare la femministe
piu’ ortodosse, ossessivamente programmate a scovare
donne oggetto ovunque. Specie nelle piu’ affascinanti. Si
riappropriano della femminilita’, dell’erotismo, imparano
nuovamente ad ammaliare. Hanno congedato il confessore e
lo psicanalista. Semplicemente, desiderano e amano essere
desiderate. Tornano ad ascoltare i vecchi trucchi delle nonne.
Si fanno belle. Maniacalmente, spesso. E se a volte si dubita
che esagerino con il chirurgo per far sparire il benche’ minimo
difetto, comprendiamo che per loro, machiavellicamente, il
fine giustifica i mezzi.

Dalle bisavole mutuano anche i comportamenti.
Alt
Alternano
alterigia
lt i i a d
debolezza,
b l
malinconia
li
i e
allegria, arrendevolezza e imprendibilita’.
Lacrime e risate. Espongono colli lunghi e
candidi, avvicinano un dito a quelle bocche
vermiglie turgide e gonfie che si presagiscono
vermiglie,
esperte. Alludono, sospirano. L’aria distante e
assorta di chi, cosciente del proprio potere,
finge di non curarsene. O, al contrario,
guardano con malcelata timidezza
timidezza,
languidamente, di sottecchi, da sotto in su, in
una promessa di felicita’ carnale che si
indovina non verra’ disattesa. Ed eccole, subito
dopo sicure della loro avvenenza
dopo,
avvenenza, spavalde
spavalde,
dominatrici, superbe, liquidati all’improvviso
falsi pudori e reticenze, puntare dritte ai sensi
con una intensita’ che non prevede rifiuti. La
donna del terzo millennio e’
e questa,
questa con umori
umori,
contraddizioni, segretezze che sono quelli di
oggi e di sempre.
Cosi mentre questa pittrice sembra eseguire
Cosi’
ritratti, dobbiamo prendere atto di quanto
invece riesca a mettere a nudo l’anima.
Lorella Pagnucco Salvemini

SONO… SARANNO FAMOSI

Annaclara

di

biase

Annaclara Di Biase nasce a Torino nel 1977. Si diploma in Decorazione nel
2001 e consegue il Diploma Accademico di Secondo Livello ad Indirizzo
Didattico nel 2007 entrambi presso l’Accademia di Belle arti di Macerata.
Attualmente vive e lavora tra Ancona e Berlino. Durante i primi anni di
studio all’Accademia
all Accademia inizia la sua ricerca artistica esaminando il modo in
cui il corpo femminile si trasforma attraverso i movimenti e l’abbigliamento.
Il suo lavoro consiste nella documentazione con video, foto e tele ad olio di
un’azione performativa che vede protagonisti i vestiti, il corpo e gli
accessori domestici. La sua attività espositiva
p
ha inizio nel 1998,, p
partecipa
p
a premi, concorsi, mostre personali e collettive ottenendo riconoscimenti e
menzioni.
Nel lavoro di Annaclara Di Biase g
gli abiti sono l’estensione del corpo
p nello
spazio e nella casa. Quanto resta nello scatto fotografico è il fermo
immagine di una sceneggiatura, di un percorso che si è consumato tra il
corpo, l’abito e l’ambiente. L’autrice mette in scena un processo
performativo che coinvolge
p
g le dinamiche p
per cui il soggetto
gg
si dilata
nell’abito, negli accessori e nell’ambiente e viceversa, rendendo questi
aspetti invisibili parte integrante del corpo del soggetto. La sottile
variazione delle pose, la tensione nelle immagini, che ne deriva, ci
riportano
p
alle foto di moda. Ma la moda è evocata e non citata. Di Biase
sceglie stoffe, attratta da materiali diversi che poi cuce, per produrre
costumi e accessori da indossare/abitare. Le situazioni appena accennate
possono vagamente richiamare contesti storici più o meno definiti, ma
soprattutto
p
sono il modo in cui il tutto p
precipita
p nel p
presente p
performativo
irripetibile, transeunte e non fissabile.
Franco Speroni

carlo

tarsia

Sono Carlo Tarsia nato a Torino classe 1977, di
professione impiegato e di passione fotografo, in
tutto il resto del tempo libero. di formazione auto
didatta
La mia e° una ricerca dell°equilibrio nella
composizione, strutturazione degli spazi, nella
collocazione
co
oca o e de
delle
e forme,
o e, de
dei seg
segni,, de
delle
eo
ombre,
b e,
dei colorismi. Tutte componenti che °dialogano°
tra loro, lasciando filtrare emozioni, atmosfere,
sfumature e percezioni.
Provo a stimolare a trovare nuovi significati,
g
,
nuove identita', nuove dimensioni in chi osserva le
mie immagini, cercando di gestire il
coordinamento linguistico espressivo.

eleonora

cumer

E’ da alcuni anni che mi si sto confrontando con il
libro. Trovo che sfogliare le pagine o srotolarle
stimoli maggiormente la curiosità di vedere cosa
contiene l’oggetto che si tiene fra le mani. La
possibilità di toccarlo, di girarlo e rigirarlo,
“leggerlo” da una parte e poi dalla parte opposta è
come entrare nell’oggetto stesso. Si va a
sommare così la percezione tattile con quella
visiva. Il libro diventa scultura di carta, la scultura
di carta diventa libro.
Nuove possibilità creative mi sono state offerte dal
riutilizzo dei libri vecchi, quelli che le persone
vendono a prezzi stracciatissimi nei mercatini
delle pulci o che spesso trovi vicino ai bidoni delle
immondizie. Dare loro una nuova vita è una sfida
che mi affascina. Disfarli, tagliarli, dipingerli e
riassemblarli in forme completamente diverse, un
nuovo mondo da ricreare. Sono un po’ come la
mia esistenza: una continua ricerca, un
movimento continuo

fulvio

martini

Fulvio Martini è nato Milano nel 1956,
1956 dove vive e lavora
lavora.
Autodidatta, inizia a dipingere intorno ai 20 anni, passando,
nel tempo, attraverso la pittura accademica, il formale,
l’informale, sperimentando materiali e tecniche, la scultura
lignea la terracotta
lignea,
terracotta. Nel 1995 pubblica il romanzo La strana
storia di Garolfo.
Nel 1998 e nel 1999 frequenta lo studio del pittore Benito
Trolese.
All’inizio degli
anni 2000 abbandona la pittura ad olio e con gli acrilici
comincia a dare forma al mondo espressionista dei Ladri
d’aria.
Nel 2009 scrive il Manifesto dell’Innaturalismo.
Nel 2010 pubblica il libro Il pianeta del nulla con Francesco
Porzio.
Rappresenta l’uomo, le sue storture mentali, aberrazioni
etiche, patologie morali, ed il mondo, sfruttato e inquinato, in
cui vive innaturalmente.
Primitivi toscani, Espressionismo, fumetti anni 70, mescolati
con un pizzico di cinismo, satira ed una buona dose di ironia
per rendere il tutto sopportabile, sono la miscela con la quale
dipinge un’umanità
un umanità grottesca, sviluppando temi sia di
carattere universale che particolare.
Lavora per cicli aperti - Uomini bidimensionali, Palle, Ladri
d’aria, Denaro unico dio, Zombitudini, Panorami urbani-sui
quali torna con nuove opere ogniqualvolta ha nuove idee.
Utilizza acrilici su fondi di cassette della frutta oppure su tela o
faesite quando il lavoro richiede dimensioni superiori a quelle
che offre il recupero dai mercati rionali.

giovanni

longo

Non il nirvana alla fine della storia, ma una sperimentazione
ininterrotta, consapevoli che l’importante oggi è non
fossilizzarsi, ma muoversi, invecchiare anche. “Giacché in
questo è la differenza fra ciò che è vivo e ciò che vivo non è”
è
(Borges).
Allora il recupero gratuito diventa quasi un racconto
proustiano che rileva con attenta puntualizzazione l’oggetto
minimo,, fragile,
g , come in uno zoom dilatante le coscienze.
La morte appartiene alla vita. Le prospettive della morte, le
paure che questa suscita, la sua gestione e l’eventuale sua
liquidazione, o esorcizzazione, appartengono alla parabola
della vita terrena,, degli
g individui e delle società. Una volta la
morte era un evento quotidiano, una compagna
di strada. Oggi la presenza della morte è diventata meno
assillante, meno pervasiva, meno ordinaria. Si tende a
parlarne come se non facesse p
p
più p
parte di q
questo mondo.
Per converso, il pragmatismo e l’imbarazzante concretezza di
un artista prendono forme fantasmatiche inusitate, spesso più
originali e coraggiose delle scontate litanie sull’argomento a
cui siamo avvezzi. Una p
personale crestomazia annota
espressioni tragiche come quelle di ogni evento in cui il tempo
(come dice Borges) è manifesto, e vi contrappone il concetto
che il tempo non sia questione di durata, ma di profondità.
(Testo critico di G.P. Manfredini)

giovanna

noia

Sono nata a Napoli, vivo e lavoro a Roma. Dopo la
laurea in sociologia delle Comunicazione di Massa
e diversi lavori nell'ambito
nell ambito della comunicazione e
della pubblicità, ho frequentato i corsi di pittura della
Libera Accademia di Belle Arti di roma. I miei ultimi
lavori, di cui ho inviato le immagini, sono ispirati a
foto che adolescenti dell
dell'hinterland
hinterland napoletano
mettono di sè su facebook. Sono grotteschi,
eccessivi, fragili. I maschi ostentano una violena
hollywoodiana, le femmine si mostrano in pose da
film hard ma si contornano di peluche
peluche, bomboniere
e immaigni di padre pio. Ne ho raccolte centinaia
utilizzando falsi profili e false identità. Le foto di cui
mi innamoro e che riguardo continuamente
diventano ritratti. Ho inviato anche qualche
immagine di lavori precedenti che sono invece
ritratti di persone che ho fotografato nelle
metropolitane in giro per il mondo: individui sospesi,
alienati, come nella perenne attesa di qualcosa.
Premi: Selezionata Premio Celeste 2008; Segnalata
Premio Combat 2010

ksenja

laginja

Ksenja Laginja (Genova, 1981), dalla più tenera età inventa storie e personaggi che
l’accompagneranno per tutta la vita. A 5 anni inizia a scrivere su un piccolo
quaderno storie sulla natura e gli animali. Il quaderno andrà perduto
irrimediabilmente nei numerosi traslochi della famiglia. A 12 anni scrive la sua prima
poesia,
i ed
da allora
ll
non h
ha maii smesso di ffarlo.
l
La sua vita è costellata da passioni accese che anno dopo sono maturate e
cresciute con il suo corpo. Appassionata di disegno, e molto abile manualmente, si
diploma alla scuola d’arte e successivamente si iscrive alla Facoltà di Architettura.
Termina il suo percorso di studi a sei esami dalla fine
fine. Impegnata nella ricerca
poetica e delle sue contaminazioni in campo musicale e visivo, alterna alla sua
attività letteraria e di performer, una ricerca sull'illustrazione e le sue
sperimentazioni.
p anni di scrittura, decide di scendere in campo
p con il disegno
g
Dal 2009, dopo
partecipando a numerose esposizioni collettive e personali. Il suo strumento di
disegno preferito è la penna a sfera. Incubi e visioni si alternano sulla carta, linea
dopo linea, sfumatura dopo sfumatura. Il sottile tratto crea organismi mutevoli,
lacerati, ferite accese sull’anima. Il nero avvolge la mente, gli occhi, i sospiri.
T
Tensioni
i i vibranti:
ib ti l’i
l’inchiostro
hi t scivola
i l rapido
id d
dalla
ll penna sulla
ll superficie
fi i bi
bianca e
immacolata del foglio, creando nuovi mondi possibili, impossibili o soltanto sognati.
Negli ultimi anni si è dedicata alla fotografia e alla grafica digitale. Nel 2011 fonda
l’Agenzia di Comunicazione K-boom, che si occupa di promozione e marketing sui
Social Network per Artisti
Artisti, Istituzioni e piccole/medie Imprese; nel 2012 fonda
l’Associazione Culturale Neoprene, di cui è Presidente, volta a promuovere e
organizzare iniziative ed eventi Artistici.
Collabora con alcune gallerie d’arte di Genova cercando nuovi artisti da promuovere
sul territorio.
In continua ricerca di nuovi linguaggi e contaminazioni, la potete trovare in qualche
libreria del centro a leggere storie di avventure e libri di poesia, o a zonzo per i vicoli
di Genova. Porta sempre un cappello in testa.

marco

massimo

versasconi

Un viaggio incantato dentro la vita Esiste una linea fantastica
nella pittura contemporanea che corre in parallelo con una
miriade di esperienze “altre”. È percorsa da artisti che hanno
scelto
lt non già
ià di scartare
t
il reale
l d
dalle
ll lloro analisi
li i b
bensìì di
trasfigurarlo in una poetica di sospensione dal tempo e dallo
spazio; di non sottoporlo all’immediata contingenza ma di
proporlo in una condizione nuova che unisce sincronicamente
questi due ambiti
ambiti, in apparenza antagonisti
antagonisti. ((…))
Ma ciò che oggi fa risultare stimolante la lettura di Verzasconi è il
percepire la sua pittura in quanto parte di una più complessa
fenomenologia intellettuale. In’un’epoca di azzeramento
linguistico, di abbattimento dei confini, l’unica strada percorribile,
la grande possibilità di questi anni è la creazione anche in
ambito artistico di nuovi idioletti, ovvero di linguaggi parzialmente
reali e in altra parte inventati che riflettano la coabitazione tra
mondi diversi. (…)
L rappresentazione
La
t i
ffantastica
t ti diventa
di
t il mezzo espressivo
i
privilegiato per raccontare ciò che è più autentico.
Per Verzasconi spesso basta una semplice circostanza, uno
spunto, un ricordo o uno stato d’animo particolare per far
scattare attraverso insoliti percorsi del pensiero un meccanismo
mentale alla riscoperta delle cose essenziali della vita.
La sua ricerca verte da tempo sul tema del viaggio, un viaggio
non tanto fisico ma inteso come luogo dei sogni, dei ricordi, e
grande metafora dell’esistenza. Un viaggio
g
gg straordinario del
quale tuttavia restano le cose semplici e
antiche. La luce, i profumi, gli sguardi, le nuvole.

Un’opera quindi che risulta tramite privilegiato di una
quieta introspezione e insieme dello stupore
vitalistico proprio dell’inatteso.
E se il viaggio genera di per sé una lunga galleria di
quadri, così il gusto del richiamo agli autori
d’elezione, non solo figurativi, ha occasionato nelle
opere del 2010 il ritorno di Verzasconi al filone del
ritratto
it tt già
ià sperimentato
i
t t con risultati
i lt ti intensi
i t
i iin annii
recenti. (…)
Personaggi che si sono progressivamente
visualizzati nei suoi pensieri, affacciati nelle sue
reminiscenze di attento lettore
lettore, affollando di
fotografie, schizzi e bozzetti il suo studio, nel solco di
una visionarietà in cui fantasia e invenzione si
fondono in una dimensione surreale. Sono presenze
reali proiettate in un mondo fantastico caratterizzato
da uno stravolto affastellamento di presenze animali
e di natura, immerse nella gamma dei viola e dei blu
cobalto, dentro la spazialità totale e coinvolgente del
sogno, nella dimensione incontaminata
d ll’i t i ità
dell’interiorità.
La pittura di Verzasconi rivela il prendere corpo delle
vibrazioni e dei fantasmi del cuore dell’artista,
attraverso esplosioni liriche della materia del colore;
è una realtà trasfigurata attraverso ll’immaginazione
immaginazione
capace di generare un nuovo mondo.(…)La sua
pittura è simile ad una favola dai colori chiari e
squillanti, dai cieli tersi, dalle atmosfere sospese.
quelle stesse che
Un’arte che allude alle cose, q
nascono dalla coscienza mentre accadono nella
memoria, che Verzasconi trascrive con il pennello,
ovattate di azzurri, verdi, rossi.

Nelle opere più recenti l’artista
sembra prediligere una dimensione
fantastica, consapevole che la vita
ordinaria si possa mutare in splendido
scenario visionario, dove la luna e le
stelle e i cieli tersi lo accompagnano
in un viaggio verso la poesia
raccontato
t t con i fragili
f ili strumenti
t
ti d
della
ll
pittura. Una voce debole e leggera ma
destinata a durate dentro i nostri cuori
e nei nostri sentimenti più profondi,
perche tutti sembrano attendere la
notte delle stelle cadenti e l’alba
dell’incanto, quando le utopie e i sogni
prendono vita, tornano a dominare di
nuovo sulla terra.
La luce e i colori diventano le
piacevoli presenze di un viaggio
incantato tra luoghi amati e ospitali,
tra docili animali e delicati elementi di
natura:
t
un sogno ad
d occhi
hi apertiti che
h
illumina e trasfigura le notti e i giorni
della nostra vita.
Un mondo che non si ciba di violenza,
un luogo dove il fantasticare è
costume e l’armonia scorre ovunque,
dove il tempo non detta leggi e
l’entusiasmo non ha età.
Rudy Chiappini, Lugano, maggio 2011

milena

sgambato

Comunico attraverso il racconto animato di
adolescenti, storie pensate in chiave
metaforica che accolgono vecchi simboli
ricontestualizzati nel contemporaneo. Mi
interessa l’adolescenza perchè rappresenta
un forte periodo di cambiamento legato alle
difficoltà della crescita e dell’ingresso
dell ingresso nel
mondo adulto. Nei miei lavori analizzo alcune
problematiche, quali il senso di smarrimento
e abbandono, il controllo emotivo, e le
difficoltà legate all’acquisizione
all acquisizione dell’identità
dell identità di
genere e sessuale. Utilizzo colori acrilici o
tecnica mista su tela. Tinte pastello con una
predilezione per il colore bianco, del quale mi
affascinata particolarmente il significato
simbolico, che cambia a seconda del posto in
cui ci troviamo; ad esempio in Cina è
assimilato al lutto e ai fantasmi. Sono attratta
da alcuni stilemi giapponesi come i grandi
occhi dei manga che ripropongo in alcuni dei
miei lavori con una lettura occidentale. Nei
miei quadri emerge la figura letta in chiave
psicoanalitica caratterizzata da gracili e
deboli forme quasi ingessate.

patrizia

emma

scialpi

Sedimentazioni e metamorfosi pittoriche
Le immagini che l’artista cerca ed utilizza appartengono sia
alla
ll propria
i sfera
f
privata,
i t ma soprattutto
tt tt sono recuperate
t neii
mercatini di antiquariato, inesauribili serbatoi di memorie
personali e collettive. La modalità random della ricerca gioca
un ruolo fondamentale, così come la “coincidenza” è
altrettanto importante nell’agitare
nell agitare le acque di una curiosità
raffinata e anche un po’ indiscreta, utile a trovare ciò che
realmente “funzioni” e che “ispiri” l’intervento creativo.
Patrizia Emma Scialpi non intende elaborare e presentare una
p
riflessione sul linguaggio
g gg fotografico,
g
, il suo obiettivo
specifica
finale trascende l’aspetto puramente tecnico per privilegiare
quello suggestivo ed emotivo, identificandolo quale ideale
pretesto per parlarci piuttosto della sua idea di pittura, di
colore e di forma, con una metodica operativa meticolosa ed
accurata.
t
Concorrono all’attuazione del suo progetto due importanti
“fattori scatenanti”: gli specifici studi universitari in Beni
Architettonici, Archeologici e dell’Ambiente, che hanno
maturato in lei una visione “in
in profondità
profondità” (metaforica e non)
sugli obiettivi da studiare ed ottenere, e l’attività di ricerca sul
campo (pittorico) sperimentale e visionaria, in costante
evoluzione.

E’ curioso osservare la quantità di materiale che è
possibile recuperare dagli sgomberi delle cantine e
dalle eredità perdute messe a disposizione di
chiunque abbia la fantasia di ricomporre i frammenti
di storie ed esistenze disseminate nello spazio e
strette nella morsa di un tempo che ha perduto la sua
“relatività” per riconquistare un alito di “eterna
presenza”.
Patrizia Emma Scialpi si prende cura di far
riemergere dal caos una serie di immagini alle quali
infondere nuova linfa vitale attraverso il proprio gesto
pittorico, che non è di annullamento bensì di
quegli
g elementi g
già impressi
p
in un
accentuazione di q
tempo precedente e rianimati con interventi che
richiamano forme vegetali, in una metamorfosi
esteriore che nasconde una più profonda riflessione
esistenziale, riferita al legame tra la Natura e l’Uomo,
tra il passato ormai trascorso e l’azione del presente
in corso.
Alessandro Trabucco

ramona

zordini

Ramona Zordini (BS 1983) lavora sull’Ambiguità e sulla
Transizione. Utilizzando la fotografia come medium principale
per poi spaziare nella creazione di scenografie e proseguire la
ricerca
i
sulle
ll ttecniche
i h di stampa
t
d
decontestualizzandole.
t t li
d l N
Nelle
ll
mie opere domina la plasticità dei corpi e la simbologia degli
oggetti, i quali vengono reinterpretati sfruttando il loro significato
universale. "Vorrei l’impermeabilità delle cose per toccare ogni
sensazione senza che filtri occasionalmente il mio essere e mi
stordisca, lasciandomi implosa a riempire una scatola di
rievocazioni decomposte e reinventate a mia immagine e
somiglianza. Ambiguo il termine, ambiguo il luogo, il gesto, il
pensiero,, i tuoi occhi persi
p
p
dentro un lui senza entrata,, è un
eterno momento di transizione, nulla è come ieri, il filtro è da
pulire."
R.Z. studia prima grafica e pittura, poi si laurea in Fotografia
con due borse di studio nel 2009 .Attualmente insegna
F t
Fotografia,
fi è stata
t t pubblicata
bbli t su riviste
i i t IInternazionali
t
i
li ( ttra lle più
iù
importanti Zoom di Marzo 2009 e Zoom di settembre 2009), ha
vinto il Premio Telethon edizione 2009, nel Premio Tau Visual è
stata indicata come “Autore Segnalato”,nel 2012 partecipa alla
Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa
dell Europa e del Mediterraneo a
Salonicco,al Worl Event Young Artist a Nottingham e all’evento
Disorder alla Fabbrica del Vapore di Milano. Tuttora espone in
varie colletive e personali In Italia e all’estero e le sue opere
parte di importanti
p
collezioni p
permanenti.Nei suoi ultimi
fanno p
lavori prevale un principio evolutivo che tocca quasi
l'istallazione, le sue opere perdono l'immobilità delle immagini
fotografiche per diventare fonti di intrattenimento.

silvia

faieta

Nata a Latina il 22/06/78.Vive ed opera a Roma.
Ha conseguito la Laurea Triennale presso la Facoltà di
Ingegneria Elettronica dell’Università di Tor Vergata in Roma.
Gli studi
t di scientifici
i tifi i h
hanno sempre accompagnato
t quelli
lli artistici,
ti ti i
influenzando gli strumenti espressivi e tecnici dei suoi lavori.
Un’arte visionaria,la sua, che con tratti meticolosi della penna
elabora su carta spazi sconfinati della mente e dell’inconscio.
Il gesto simbolico dei pianeti e dei nastri che
contraddistinguono le sue opere rappresentano la rivoluzione
e la ricerca di un ordine interiore,un’indagine che attraversa
tutte le contraddizioni dello spirito e del corpo,una lotta eterna
tra istinto della carne e riflessione dell’anima.
Le sue opere hanno ricevuto importanti premi e riconoscimenti
tra i quali “Timbro d’Autore”,”Coppa Image” e ”Art Golden
Card”.
Dietro invito ha esposto presso varie strutture tra le quali
G ll i F
Galleria
Forum IInterart,il
t
t il CNR,il
CNR il P
Palazzo
l
d
delle
ll E
Esposizioni,
i i i
Cappella Orsini,Palazzo Barberini in Roma,Galleria “Le Carre
d’or” di Parigi .Nel 2009 viene selezionata come giovane
promessa dell’arte contemporanea per “Avvertenze
Generali”,esponendo
Generali
esponendo le sue opere presso i Mercati di Traiano
in Roma.
Nel dicembre del 2011 espone le sue opere presso gli spazi
del MACRO-La Pelanda in Roma.
pubblicato “Circus”,, primo
p
lavoro come coHa recentemente p
autrice di fumetti per la casa editrice “Cronaca di Topolinia”...

valentina

chiappini

Laureata in pittura, presso l'accademia di belle arti di
Brera. Dipinge sin da quando era bambina sulle
superfici più disparate.Nella
disparate Nella pre
pre-adolescenza
adolescenza scopre
una vera e propria passione nello sperimentare un
tipo di pittura fatta di segni, suoni, colori e simboli
dove il soggetto principale è il graffio. La lama –
spatola dal potenziale distruttivo – è lo strumento
che sottrae il colore: il magma cromatico è la materia
in eccesso che fa tintinnare le lame. Chiappini si
inserisce nel punto intermedio in cui i “Gobbi” di
Alberto Burri passano il testimone a Lucio Fontana:
l ricerca
la
i
d
della
ll tterza di
dimensione,
i
lla soluzione
l i
iin cuii
pittura e scultura si compenetrano, il flusso tra il filo
di ferro e il taglio, è il punto in cui si leva la lama che
accarezza, voluttuosa, il volto dell’arte paventando
una violenza a cui non darà seguito
seguito. Piegare la
violenza alla creazione, manipolare un principio
inalienabile di distruzione in un marchio: la texture
del “graffio”. La terza dimensione di Valentina
pp è uno spazio
p
direzionale. È la verticalità
Chiappini
dell’approfondimento filosofico, delle suggestioni
della poesia simbolista, dei suoi modelli di
riferimento: Basquiat, Warhol e il Primitivismo. La
musica, come per Kandiskij, ha un ruolo
f d
fondamentale
t l nell’opera
ll’
di V
Valentina
l ti Chiappini:
Chi
i i “l
“la
lama in sé ricorda il fuoco creativo di Burri,

l'esaltazione della materia in quanto tale, in
quanto esauriente esperienza visiva. In
quest'ottica è come se fosse stata in grado
di sommare le due produzioni pittoriche
che Kandiskij indicava come composizioni,
in quanto pianificazione razionale di un
moto interiore, riscontrabili nell'uso basilare
delle stampe e l'improvvisazione, in quanto
puro evento di carattere interiore.
per mezzo di q
queste spatole
p
Realizzato p
violente, così liberamente espressive, e
rock. L'idea di utilizzarle per tracciare linee
e figure riconoscibili e non solo forme
libere denota la volontà di contenere delle
emozioni violente, che potrebbe altresì
sfociare nell'apertura iperspazialista di
nuovi mondi.” Da circa 4 anni, insieme al
musicista Xabier Iriondo (Afterhours) sta
sviluppando un percorso performativo
pittorico musicale con il quale fonde colore,
serigrafia, graffio e suoni con timbri
musicali provenienti da strumenti
performances avvengono
g
autocostruiti. Tali p
nei luoghi più diversi e disparati: case
private, pubs, teatri, gallerie d’arte, negozi.
In Italia e all'estero.
(Roberta D'Intinosante - critico d'arte)

GALLERIA IN EVIDENZA
spazio san giorgio
bologna

Spazio San Giorgio nasce a Febbraio 2011 come alternativa al concetto di galleria classica. Condividiamo questo
progetto in cinque, Giorgia, Marta, Silvia, Maria Gabriella e Federica e abbiamo voluto dare spazio a validi artisti
giovani e meno noti, dare loro la possibilità di esserci e mostrare il proprio lavoro in un contesto adeguato e
innovativo Lo spirito di collaborazione che anima il nostro progetto ci porta a creare un percorso insieme all'artista
innovativo.
all artista
finalizzato alla sua crescita artistica e professionale. Attraverso un'efficace e importante lavoro di ufficio stampa e
diffusione media, cerchiamo di dare il maggior risalto e la più ampia visibilità alle nostre proposte.
L'ambiente fresco e frizzante, l'approccio al pubblico diretto, trasparente e immediato incontrano l'interesse di un
pubblico attento al contemporaneo
p
p
e al p
panorama artistico p
più g
giovane e innovativo.
Tecnica e curriculum non sono indicativi, il filo conduttore della nostra ricerca è rivolto all'originalità del lavoro e
all'efficacia comunicativa dell'opera.
In un periodo come quello che stiamo vivendo oggi, pensiamo che l'arte visiva, e in generale il mondo delle
immagini, rivesta un importantissimo ruolo ponendosi come mezzo comunicativo immediato e diretto nei confronti di
un pubblico sempre più
ù vasto.
Storicamente, i momenti di grande trapasso e cambiamento sociale, politico ed economico, hanno sempre stimolato
e influenzato l'ambiente artistico e culturale. Il difficile contesto che oggi affrontiamo non può non incidere sul lavoro
degli artisti, che toccano, analizzano e interpretano aspetti della contemporaneità fornendo chiavi di lettura inusuali e
alle volte sorprendenti.
sorprendenti
Siamo partite con la prima personale di Willow ad Aprile 2011, artista che ha intrapreso un brillante percorso nel giro
di pochissimo tempo stringendo collaborazioni con importanti marchi aziendali che hanno permesso la diffusione su
larga scala del suo lavoro artistico. Oggi Willow è tra i migliori esponenti del Neopop italiano. Classe 1978, ha
p p
da una moltitudine di coloratissimi
studiato alla Scuola del Fumetto e Illustrazione di Milano. Il suo mondo,, popolato
personaggi in cerca d'identità, ci porta dritto al tema sociale dell'alienazione dell'individuo, in cui il singolo capace di
esprimersi, pensare, amare o cantare emerge dalla massa e si fa strada tra la folla presentando una parola, un
cervello, un cuore o una nota musicale.

Altro artista di indubbio talento è Andrea
Valsecchi fotografo sottile e raffinato.
Valsecchi,
raffinato
Attraverso il suo ciclo “Metamondo” opera una
trasposizione tra realtà reale e virutale
partendo da situazioni di vita quotidiana in cui
inserisce elementi virtuali che ci rimandano
all'incessante e incalzante avvento della
tecnologia e della sfera virtuale nella vita di
ogni giorno.
Alessandra Maio è un'artista del tutto
singolare. Il suo lavoro parte da un'ossessione
per la scrittura che, armata d'ironia, si adopera
per comporre quelli che all'apparenza
sembrano semplici figure di piccoli animali e
insetti Solo immediatamente dopo esserci
insetti.
avvicinati all'opera, e con l'aiuto di una lente
d'ingrandimento, la figura ci compare nella sua
totalità. Formiche, pesci, scarafaggi,
coccinelle, pulci e altri piccoli animaletti ci
svelano il loro messaggio, scritto a penna
centinaia di volte fino a formare la loro stessa
figura.
Questi alcuni degli artisti con cui abbiamo il
piacere di collaborare e ai quali presto se ne
aggiungeranno altri.
Giorgia Sarti

visitati per voi

Coexist. Eight
g different
kind of fantastic art

E lite studiogallery
E‐lite
Lecce

E-lite studiogallery continua il suo percorso espositivo in un costante
dialogo con il sistema dell’arte
dell arte sia internazionale sia italiano e dopo la
personale dedicata all’astrazione della pittrice newyorkese Mary
Obering, presenta dal 8 dicembre al 26 gennaio 2013 la mostra
collettiva Coexist. Eight different kind of fantastic art, a cura di Ivan
g
nell’immaginario
g
surreale di otto p
pittori
Quaroni: una ricognizione
italiani contemporanei, ciascuno dei quali affronta con originalità il
tema della rappresentazione non ordinaria della realtà.
Una mostra che punta lo sguardo sulla figurazione italiana per
proseguire l’attenta opera di esplorazione dei più promettenti talenti
artistici
i i id
della
ll scena contemporanea portata avantii d
dalla
ll galleria
ll i
leccese e che vede nella curatela di Ivan Quaroni, critico milanese
attivo nella ricerca e nella promozione delle più recenti tendenze
dell’arte contemporanea, una conferma della mission della galleria di
porsi come crocevia per l’arte
l arte, creando scambi e gemellaggi con altre
realtà nazionali e internazionali.
Con oltre venti opere inedite, Nicola Caredda, Anna Caruso, El Gato
Chimney, Carlo Cofano, Jara Marzulli, Massimo Quarta, Tiziano Soro
q
g
gli otto artisti selezionati da Ivan Quaroni,,
e Vania Elettra Tam,, questi
accompagnano lo spettatore in un viaggio al centro di quella che può
definirsi un’attitudine, un’inclinazione comune: la facoltà
dell’immaginazione attiva.
<< “L'immaginazione attiva”, ha scritto Alejandro Jodorowsky, “è la
chiave di una visione più ampia, permette di mettere a fuoco
f
la vita
dai punti di vista che non sono i nostri, pensare e sentire partendo da
prospettive diverse”. Gli artisti in mostra partono, appunto, da
prospettive del tutto dissimili e adeguano la facoltà
dell’immaginazione
dell
immaginazione attiva ai propri interessi e alla propria sensibilità
sensibilità.

E così nello spazio espositivo della galleria si è coinvolti in un percorso che va dal realismo magico di Carlo
Cofano all’universo parallelo (o Farbomondo) di Massimo Quarta, dalle fiabe attualizzate di Anna Caruso a quelle
proiettate,
i tt t come ombre,
b sullo
ll sfondo
f d d
delle
ll ttele
l di Vania
V i Elettra
El tt Tam,
T
d ll ffantasie
dalle
t i grafiche
fi h di Ti
Tiziano
i
S
Soro,
ispirate all’advertising americano degli anni Cinquanta, alle carnali visioni di Jara Marzulli, fino alle enigmatiche e
alchemiche chimere di El Gato Chimney e alla reinvenzione della natura, ottenuta miscelando la capricciosa
lezione dei grilli gotici con le atmosfere languide ed estenuate del simbolismo, di Nicola Caredda..
Coexist è dunque un saggio di coabitazione immaginifica
immaginifica, la dimostrazione che il campo dell’iconografia
dell iconografia
fantastica è, anche nella pittura odierna, quanto mai ricco di declinazioni e sfumature, poiché risponde a un
bisogno fondamentale dell’uomo. Nell’epoca della modernità liquida, della crisi globale, delle emergenze
umanitarie ed ecologiche, l’esercizio dell’immaginazione, lungi dall’essere una semplice forma di escapismo,
p
- “il p
primo fonte della felicità umana” ((Ivan Quaroni)>>.
)
resta - come affermava Giacomo Leopardi
La mostra è realizzata da E-lite studiogallery in partnership con Vestas Hotels & Resort, promossa dal Comune di
Lecce – settore Cultura e con la partecipazione diMaison de Créatif. Sponsor d’eccezione Nicolì Costruzioni,
GeoArk Architettura d’interni e maison d’estia b&b.

"Homo Faber“

Castello Sforzesco − Milano

Promossa dal Comune di Milano con il contributo e il
patrocinio della Regione Lombardia, e organizzata da
Opera D
D’Arte
Arte, apre dall’8
dall 8 novembre al 6 gennaio nelle sale
della Rocchetta del Castello Sforzesco, la mostra Homo
Faber. Il ritorno del fare nell’arte contemporanea.
L’importante rassegna espone un consistente nucleo di
lavori realizzati da oltre trenta artisti contemporanei, noti a
livello nazionale e internazionale, le cui opere dialogano
con i tesori del Castello Sforzesco, collocati nelle sale della
Rocchetta, che comprendono le Civiche Raccolte d’Arte
Applicata e il Museo degli Strumenti Musicali. L’obiettivo
d ll mostra,
della
t curata
t d
da Mi
Mimmo Di M
Marzio
i iin collaborazione
ll b
i
con Nicoletta Castellaneta, mette in relazione il presente
con il passato e sottolinea il legame concettuale e formale
che si istituisce fra le opere realizzate a partire dal
Medioevo e i linguaggi dell’arte
dell arte contemporanea.
contemporanea Emerge
infatti anche nell’artista contemporaneo la volontà di
riscoprire e tradurre con espressioni artistiche attuali il ruolo
di “Homo Faber”, artigiano dalla straordinaria manualità,
p
conoscitore dei materiali, attento al p
primato della
esperto
tecnica sul concetto, intento a dimostrare la predominanza
dell’uomo sulla materia. La consapevolezza dell’importanza
che assume “il fare” si traduce in opere dagli innovativi
linguaggi che contrastano, comunicano e insieme si
riconciliano
i
ili
con il ffascino
i d
dell’antichità,
ll’ ti hità rappresentato
t t d
dalle
ll
collezioni permanenti del Castello. Scrive il curatore Mimmo
Di Marzio: “Artisti contemporanei nazionali e internazionali
fanno incursione nel Castello Sforzesco con opere
appartenenti a linguaggi estremamente diversi,
diversi da cui
emergono il primato della tecnica e il ritorno ad una sana
manualità.

La mostra prende in considerazione l’opera in sé, nella sua
unicità e ricerca di perfezione svincolata da ogni
contrapposizione dettata dall’appartenenza
dall appartenenza all’arte
all arte figurativa o
concettuale”. L’innovativo percorso offre al pubblico lavori
realizzati tramite diverse forme artistiche: disegno, pittura,
scultura, installazione, opere site specific e video. Accompagna
g pubblicato da Edizioni Allemandi & C. Gli
la mostra un catalogo
artisti coinvolti sono: Herman Bass, Bertozzi e Casoni, Alighiero
Boetti, Michael Borremans, Mario Ceroli, Matt Collishaw, Vanni
Cuoghi, Fulvio Di Piazza, Natalie Djurberg, DTao, Federico
Guida, Giovanni Iudice, Liu Jianhua, Titus Kaphar, Javier Marin,
M
Marco
M
Mazzoni,
i Beatriz
B t i Millar,
Mill Alfredo
Alf d Rapetti
R
tti Mogol,
M
l El
Elena
Monzo, Wangechi Mutu, Moataz Nasr, Davide Nido, Luigi
Ontani, Grayson Perry, Marc Quinn, Raquib Shaw, Marcus
Shinwald, Sissi, Carlo Steiner, Lee Sung Kuen, Tarshito, Pascale
Marthine Tayou e Kehinde Wiley.
Wiley Di Alighiero Boetti,
Boetti esponente
di primo piano dell'Arte Povera, viene esposto un tappeto Kilim
in cui sono disegnate a telaio figure geometriche. Lo scultore
Mario Ceroli presenta una delle sue classiche opere in legno
grezzo sagomato,
g
g
raffigurante
g
uno spettatore
p
che g
guarda uno
schermo da una platea di sedie. Metalli. legno, plastica, circuiti
elettrici e colori acri lici sono stati usati da Mat Collishaw per
organizzare figurine maschili e femminili in scene orgiastiche.
Una città ricca di grattacieli è stata composta con cerchietti di
plastica
l ti colorata
l t d
da Liu
Li Jianhua.
Ji h
Di pane sono lle fifigure di
Beatriz Millar, riecheggianti idoli precolombiani del Centro
America. Altre figure sono state composte da Moataz Nash
incollando fiammiferi su plexiglas. In ceramica colorata e stoffa è
un elefantino di Luigi Ontani
Ontani. Invece
Invece, si è voluto confrontare
direttamente con gli artigiani del passato Carlo Stainer,
esponendo una sedia con tavolino in legno intarsiato.

KISS ME – Enrico Robusti

Federico Rui Arte Contemporanea Milano

Crudo, espressionista, irriverente, ironico, curioso... se ne
sentono dire di tutti i colori davanti alle tele di Enrico
Robusti. Ma gli unici colori sono quelli che usa per fare il
pittore, un pittore che vive in una società di cui è parte
integrante e da cui non vuole e non può staccarsi. Non
p
il bel ritrattino o il furbo p
paesaggio
gg q
quando da
importa
indagare ci sono i sentimenti, le invidie, le paure, le
angoscie di tutti coloro che ci circondano. Ritratti
deformati, stanze vertiginose: la prospettive inventate
fanno entrare lo spettatore direttamente del quadro, lo
rendono
d
parte iintegrante d
della
ll composizione.
i i
Si perchè
hè la
l
figura dipinta potresti essere proprio tu! Scrive in catalogo
Camillo Langone: “Troppo massimalista, troppo figurativo,
troppo espressivo, troppo espressionista. Troppo carnale e
carnivoro per un ambiente in estasi davanti alla
dematerializzazione e sprofondante verso il veganesimo.
Luganeghe, bolliti, teste di maiale, prosciutti, brodi grassi,
faraone, pollastre, cotechini, rane fritte, creste di gallo,
g , salamini,, zamponi,
p , altre frattaglie...
g
Capisco
p
che
conigli,
davanti a certi suoi quadri certe laureate che in vita loro
non hanno mai ucciso un gamberetto rischiassero di
vomitare.” E' “troppo”.No. E' una pittura densa, una tecnica
che sembra semplice o quasi povera, può spaventare la
crudità delle immagini. Ma in fondo
f
ci fornisce
f
il ritratto del
nostro vicino e del nostro collega, tutti ci si può ritrovare
nella situazione descritta... diverso è ammetterlo. Enrico
Robusti parte dalla piccola provincia, armato solo dei
pennelli e del suo pensiero (le due cose non sono sempre
connesse...), diventa presto amato dai grandi critici fino a
diventare oggi un pittore ricercato e riconosciuto.

In mostra vengono presentate dodici tela realizzate appositamente nel corso
dell'ultimo
dell
ultimo anno.
anno Enrico Robusti è nato a Parma
Parma. Dopo gli studi classici e una laurea in
Giurisprudenza, si è dedicato allo studio della tecnica pittorica, con particolare
riferimento alla scuole seicentesca di van Dick e Rubens. Nel 1986 ha esordito con la
mostra “De rerum natura” alla Consigli Arte di Parma. Nel 1991 nella stessa galleria
presentato da Federico Zeri in una mostra di ritratti. Da q
quel momento fa
viene p
dell’attività di ritrattista la sua professione. Nel 2004 la mostra “Bar Italia” alla galleria
Annovi di Modena segna la sua nuova vena espressiva, presentata in catalogo da
Gene Gnocchi. Sempre nello stesso anno si presenta a Torino alla galleria Pinxit con
la mostra “E.R.”. Nel 2005 è tra gli artisti contemporanei della mostra “Il Male. Esercizi
di pittura
i
crudele”
d l ” a cura di Vi
Vittorio
i S
Sgarbi
bi presso lla P
Palazzina
l
i R
Reale
l di C
Caccia
i a
Stupinigi (TO) e successivamente sempre alla galleria Pinxit con una Personale dal
titolo “Il calcinculo che tutto move”. Partecipa alla mostra “Il ritratto interiore” al museo
Archeologico di Aosta. Sempre del 2005 inaugura la personale “Roma Robusta”
presso lo Studio Merlini Storti di Roma e,
e successivamente,
successivamente le collettive
collettive, , “Apollo
Apollo e
Dioniso” a Cortona a cura di Massimo Caggiano e “L’Inquietudine del volto“ sempre a
cura di Vittorio Sgarbi a Lodi.
Nel 2006 espone per la prima volta alla galleria Pittura italiana con la complicità di
p
una raccolta di tele dal titolo “Bum!”. Sempre
p nello
Edoardo Camurri,, -presentando
stesso anno si presenta con trenta opere “ L’ironia della vita” a cura di Claudia
Mezzina Macher all’Istituto Italiano di Cultura a Vienna. Il 2006 si conclude con una
personale alla Galleria Davico di Torino. Nel 2007 partecipa ad una mostra collettiva
“a tema” sempre alla galleria Davico di Torino. Nella primavera 2007 partecipa
all’esposizione “Antologia
“
della figurazione
f
contemporanea. Italia: le ultime
generazioni 3” a cura di e Gilberto Algranti alla galleria Figurae di Milano.
Partecipa al MiArt 2007. Nel maggio dello stesso anno partecipa alla collettiva per il
Cinquecentenario del Casato Antinori a Firenze e inaugura la Personale “Mani in alto
in nome della legge!“
legge! alla Galleria del Teatro a Piacenza,
Piacenza presentato in catalogo da
Vittorio Sgarbi. In giugno è presente alla mostra “Arte Italiana 1968-2007

L'INFORMATORE ARTISTICO

ARTE IN ITALIA
Cristina Ammannati
In Italia non esiste ad oggi una politica verso l’arte
contemporanea che la avvicini al grande pubblico.
E’ importante che il dibattito relativo alla cultura
contemporanea si concentri anche su una riflessione relativa
ai meccanismi di comunicazione che ne stimolino
l’ampliamento.
l’ampliamento
In mancanza di una precisa strategia di educazione all’arte – e
qui mi riferisco soprattutto ad una mancanza nelle scuole, in
quanto i dipartimenti educativi sono la nuova e unica spinta
propulsiva per la comunicazione dell’arte
dell arte – un Paese non sarà
mai in grado di beneficiare di quei meccanismi positivi che
l’arte e la cultura sono in grado di produrre.
Dobbiamo pensare che l’arte più si consuma, più aumenta il
desiderio a consumarne.
Questo è ancora più cruciale se si considera che l’arte e la
cultura favoriscono l’apertura mentale, la coesione sociale e
l’innovazione. Sappiamo, o dovremo sapere, che la forza
creativa delle espressioni artistiche è motore di elaborazione
di pensiero,
i
di nutrimento
ti
t per l’l’anima
i
e allo
ll stesso
t
ttempo un
impulso cruciale per la competizione culturale e sociale.
L’arte e la cultura generano creatività e apertura mentale ma
anche ricchezza: i Paesi che investono maggiormente in arte
contemporanea, sono anche Paesi economicamente più forti
perché favoriscono la predisposizione al cambiamento, e
quindi all’innovazione.

Si ha la sensazione che l’Italia sieda ancora sugli
allori del passato, e che non voglia proiettare lo
sguardo verso il contemporaneo e il futuro, perché è
comodo contare sulle risorse già disponibili, ma che
purtroppo, come è accaduto negli ultimi tempi, non
vengono sempre rispettate e valorizzate.
Mi piace dire che per avere la qualità, in tutti i campi
d ll nostra
della
t vita,
it cii vuole
l equilibrio,
ilib i e quindi
i di anche
h iin
questo caso, se da un lato promuove e valorizzare le
straordinarie risorse storico-artistiche dei nostri
territori è uno dei punti più importanti, dall’altro
dobbiamo anche sviluppare logiche innovative
innovative, con
l’utilizzo di competenze contemporanee.
Si lamenta questa mancanza di spinta verso
l’innovazione da parte del contemporaneo di molte
istituzioni, ma non dobbiamo dimenticare del
problema dell’educazione all’arte in Italia che è
centrale. Prendendo come esempio i programmi
ministeriali di scuole medie e superiori si notano le
carenze del
d l sistema
i t
scolastico
l ti nell fformare
adeguatamente alla storia e alla tecnica delle arti. Ci
si chiede come, senza un’adeguata preparazione,
sia da un punto di vista storico – artistico, che da un
punto di vista di esperienza estetica
estetica, bambini e
giovani potranno essere sensibili al proprio
patrimonio artistico per proteggerlo, custodirlo e
valorizzarlo, se non sono stati dotati di adeguate
p
chiavi di lettura e comprensione.
Questa mancanza avrà conseguenze su i nostri beni
culturali italiani che in questo modo andranno verso
il degrado se non si sarà in grado di riconoscerne il

valore. L’educazione all’arte è di primissima
importanza e va fatta con la consapevolezza dei
propri mezzi nel nome di un’arte che non va solo
spiegata – come troppo spesso si usa fare nelle
scuole – ma che va affrontata attraverso il dialogo e
il confronto.
Uno d
U
deii poteri
t id
dell’arte,
ll’ t e adoro
d
sottolinearlo,
tt li
l è
quello di sviluppare un personale senso critico verso
noi stessi e verso il mondo, oltre che sviluppare
creatività e immaginazione. L’arte ti insegna a
vedere il mondo e a capirlo
capirlo, ti insegna a fare il
mondo, senza pregiudizi di sorta, perché l’arte rende
liberi.
L’insegnamento della storia dell’arte è infatti sempre
più sacrificato, a tutti i livelli scolastici, come si vede
da una semplice lettura dei programmi ministeriali,
dove addirittura si nota che in certi istituti come ad
esempio quelli tecnici, la storia dell’arte non è
presente.
I questo
In
t desolante
d
l t panorama i museii e lle iistituzioni
tit i i
culturali rivestono un ruolo importante: pur senza
sostituirsi all’istituzione scolastica, hanno
l’opportunità di porsi come interlocutori privilegiati tra
le persone e l’opera
l opera, per colmare - almeno in parte le lacune che la scuola inevitabilmente lascia.

Ecco perché i servizi educativi e la didattica di un museo sono così importanti;
come ha affermato Pierre Bourdieu, «un adulto non entrerà mai in un museo
se non lo
l ha
h fatto
f tt almeno
l
una volta
lt da
d bambino».
b bi
Date
D t queste
t premesse, la
l
principale preoccupazione delle istituzioni museali dovrebbe essere quella di
stimolare il bisogno di cultura attraverso la trasmissione, la relazione con il
pubblico e in particolare con i bambini. Un museo va inteso non solo come
luogo di conservazione e mostra delle opere
opere, ma come luogo di scambio
scambio,
spazio di conoscenza per l’intera comunità dove l’opera d’arte, in questo
contesto educativo, si configura come uno strumento di apprendimento.
Educare all’arte significa offrire la possibilità di sviluppare la propria sensibilità
gg
eg
giudicare il mondo circostante. Significa
g
prendere con sé quello
per leggere
che l’arte ha da offrire per sviluppar mondi e trasportare quel vissuto estetico
nella propria vita.
Mi rimane solo da sottolineare la grande difficoltà in cui mi trovo vivendo in
una civiltà dove si vive senza interruzioni e dove prolifica la moltiplicazione
i
inarrestabile
t bil d
deglili oggetti,
tti d
delle
ll iinformazioni,
f
i i d
delle
ll sollecitazioni
ll it i i sensoriali,
i li
riempiendo ogni angolo e ogni momento della mia vita.
Non si riesce più ad osservare quello che sta intorno a tutti noi, che poi si
trasferisce anche nell’esperienza dell’opera d’arte: troppo spesso, anche qui,
abbiamo uno sguardo disattento
disattento. Non so se cc’è
è una soluzione
soluzione, ma
sicuramente dobbiamo rallentare i nostri ritmi, ritrovare il nostro tempo
perduto, per riaffermare la nostra individualità, per apprezzare al meglio la
bellezza del mondo e dell’arte.
Oggi è di vitale importanza incentivare la produzione artistica e il dibattito
contemporaneo, ma anche la riflessione culturale contemporanea, costruendo
un’identità nuova e solida sul presente.
La chiave per la produzione di creatività è rappresentata dall’investimento
nell’ambito
ll’ bit culturale
lt l in
i cuii sii sviluppa
il
il processo creativo:
ti
iin mancanza di un
ambiente culturale libero e stimolante, l’Italia non sarà più in grado di
sostenere la produzione di creatività e la Libertà.

“Voi
o cci ccredete
edete pazzi.
pa
Noi
o ssiamo
a o invece
ece i
Primitivi di una nuova sensibilità
completamente trasformata. Fuori
dall'atmosfera in cui viviamo noi, non sono che
tenebre. Noi Futuristi ascendiamo verso le
vette più eccelse e più radiose, e ci
proclamiamo Signori della Luce, poiché
beviamo alle vive fonti del Sole. “

IL COSTUME ILLUMINOTECNICO
NEL CONTEMPORANEO
federica fumelli

Così si presentavano i Futuristi italiani nel
primo decennio del XX secolo. Anni che
sembrano distanti dal nostro tempo ma che in
realtà sono contemporanei a noi più che mai.
La luce dev
dev’essere
essere stata per l’uomo
l uomo fonte di
ispirazione da sempre, vista come qualcosa di
ineffabile etereo magico e celestiale,
strettamente legata al Sole, fonte di vita
umana.
La luce sarà proprio la nostra protagonista.
I Futuristi con la loro arte celebrarono la
sinestesia, la totalità dei sensi, l’arte doveva
compenetrare, essere un tutt’uno con la vita
stessa.
stessa
Si doveva incominciare a giocare con il famoso
“ciclo freddo” Mcluhaniamente parlando,
impiegando un diverso tipo di tecnologia,
quella di origine elettrica.

In misura omologa al pensiero di McLuhan,
Marcuse con lo scritto Eros e Civiltà, negli
i t idi annii S
intrepidi
Sessanta
t riconosce
i
e afferma
ff
che
h
il sesso e l’eros, la libido in generale, è per
natura morbida, informe, avvolgente, quindi
rappresentata in maniera analoga dai flussi di
energia che animano i media elettrici
elettrici.
I dispositivi elettrici diventano così la
rappresentazione plastico-visivo della libido.
Se ci interessiamo all’uso del corpo nel
p
non p
possiamo non esimerci dal
contemporaneo,
pensare ad un interessante applicazione come
il costume, ancora meglio se quest’ultimo è
accompagnato da tecnologie che permettono
concreti effetti di luce.
P questiti motivi
Per
ti i lla presente
t ricerca
i
sii estende
t d
dai bozzetti futuristi di quel gran anticipatore
che fu Depero per arrivare ai giorni nostri, dove
il costume illuminato sembra prendere sempre
più campo.
campo
Se l’arte contemporanea è stata maestra
nell’ibridazione dei mezzi artistici, e già Wagner
ambiva all’opera d’arte totale, allora il costume
può a buon diritto essere
illuminotecnico p
considerato come una perfetta sintesi di tutto
ciò.
Il costume illuminotecnico prevede l’uso del
corpo, introduce alla performance e lega a sé
campii qualili l’l’arte,
t lla moda,
d lla ttecnologia,
l i il
design, l’industria e l’ingegneria.
L’arte e l’ingegneria, due anime che

apparentemente sembrano non comprendersi,
trovano in questo caso uno speciale connubio
d
dove
lla scienza
i
aiuta
i t l’l’arte
t a compiersi
i i
esteticamente. L’arte sfruttando le nuove
tecnologie può creare prodotti artistici rilevanti
per il nostro contemporaneo.
La luce
luce, quindi
quindi, diventa l’esatta
l esatta trasposizione
plastico-visivo della libido.
E’ quindi impossibile discernere il bisogno del
principio di piacere freudiano dal gioco dell’arte
p
contemporanea.
L’arte gioca con la libido informe trovando il suo
corrispettivo nell’uso di neon, luci, led,
proiezioni video e tutto ciò che l’immaterialità
della tecnologia permette.
E’ giunto
i t però
ò il momento
t di ttracciare
i
una
parabola del nostro oggetto contemporaneo, il
vestito luminoso, che ci veste di luce e di libido.

IL COSTUME ILLUMINOTECNICO NEL
CONTEMPORANEO
Il costume elettrico, dopo i bozzetti futuristi di Depero,
ha dirottato persino in Oriente, in Giappone, con il
gruppo Gutai, Atsuko Tanaka nel 1959 esponeva il suo
primo Vestito Elettrico
Elettrico.
1984, Jana Sterback, con La Robe espose un vestito in
rete metallica e resistenze elettriche che attivate da un
p
sensore si infuocavano all’avvicinarsi dello spettatore.
Imponendo il principio di interazione. Interazione che
sarà uno dei maggiori e più importanti tratti dell’arte
contemporanea, decisa alla creazione dello spettattore.
S
Sempre
di più
iù lla lluce sta
t entrando
t d nella
ll sfera
f
quotidiana, non si limita più a performance o eventi
artistici, all’extraquotidiano.
Ad esempio Lumigram e Luminex oggi producono
tessuti in fibre ottiche.
ottiche Oggi la produzione di
abbigliamento illuminato sta invadendo anche l’area del
solo uso personale, non occorre essere una star o fare
uno qualsiasi spettacolo per poter brillare di luce
artificiale.
Lumigram è un progetto di Jaqueline, uno stilista
francese.
Dopo diversi anni come capo designer di moda,
Jaqueline ha fondato Lumigram per la creazione di
collezioni
ll i i che
h sono miscela
i
l di d
design,
i
artigianato
ti i
t e
tecnologie avanzate, basandosi quindi sull’utilizzo delle

ultime tecnologie luminose per creare articoli di moda,
abbigliamento, arredamento e lusso. I medesimi articoli
sono disponibili
di
ibili per lla vendita
dit sull sito
it d
dell’azienda.
ll’ i d
Appena arrivati sul sito, parole chiave come High Tech
Fashion and Decoration e Light for style ci indicano già
in buona parte l’orientamento della casa produttrice.
Luminex come Lumigram è il risultato di anni di ricerca
per mettere a punto allestimenti teatrali, abbigliamento
e arredamento.
Volete effettuare ordini personalizzati?
g
Designs,
g
illuminated clothing
g byy Janet Cooke
Enlighted
Hansen fa per voi.
Nel sito di quest’azienda avrete la possibilità di
richiedere un abito illuminato personalizzato, un
marketing quindi fatto a misura sul cliente.
S l sito
Sul
it è anche
h egregiamente
i
t illustrato
ill t t il metodo
t d di
design, che tipi di abbigliamento scegliere, come lavarli,
in che modo vengono distribuiti led e batterie, prezzi e
orari di consegna.
La tecnologia più usata per la creazioni
dell’abbigliamento Enlighted è sicuramente quella led. I
LED sono una forma di semiconduttura che emettono
luce quando una bassa tensione viene applicatali, sono
per l’abbigliamento
g
p
perché sono p
piccoli,,
un’ottima scelta p
relativamente durevoli, emettono sufficiente luce senza
emanare eccessivo calore a differenza delle lampadine
a incandescenza vecchio stile. Esistono vari tipi di led,
vari colori a seconda della richiesta.

Sull’interno del tessuto il LED sarà saldato ad una rete
di fili sottili di collegamento flessibili facenti parte di un
gruppo di b
batterie
tt i e iinterruttori
t
tt i di alimentazione.
li
t i
Sono disponibili anche EL wire e pannelli
elettroluminescenti.
L’EL wire è più simile al neon fornendo l’aspetto di una
linea uniforme incadenscente,
incadenscente è costituito da un nucleo
centrale di rame rivestito con un fosforo, sigillato in una
guaina di plastica.
L’Enlighted è capace di installare queste tecnologie su
g tipo
p di abbigliamento,
g
da tute, g
giacche, p
pantaloni,
ogni
giubbotti, t-shirts, cappelli, guanti, reggiseni, bikini, abiti,
gonne, cravatte e così via.
Janet Cook Hansen è presidente e ingegnere
dell’Enlighted, ha saputo coniugare moda, arte e
t
tecnologia.
l i IIniziò
i iò a cucire
i d
dall’età
ll’ tà di sette
tt annii e piano
i
piano iniziò a incorporare l’elettronica con esiti
interessanti. Con quasi quindici anni di esperienza, si
può ben definire uno dei designer di abbigliamento
illuminato più prolifico al mondo.
mondo
Oltre ai vestiti Janet si dedica a pittura astratta e
geometrica creando pannelli illuminati e sculture. Con
un dottorato in biomeccanica, la Hansen abbraccia due
g g
p
per creare “tecnologia
g
anime,, l’arte e l’ingegneria
indossabile”.
Non a caso il logo dell’Enlighted rappresenta il simbolo
orientale delle due energie vitali e dicotomiche per
eccellenza, lo yin e lo yang.
Mary Huang designer californiana, lavora per il progetto
Rhyme & Reason e crea abiti in tecnologia LED,

prevalentemente bianchi, per un total white leggero e
luminoso.
Ri d
Ricordano
vagamente
t lle iinstallazioni
t ll i i iin polistirolo
li ti l e
neon dell’artista giapponese Yoshiaki Kaihatsu.
Vestiti così che sembrano smaterializzati, l’esplorazione
della luce come materiale per una moda
trasformativa , abiti che sono stati recentemente
“trasformativa”
utilizzati per una performance di danza a New York.
“Benedetta sia l’elettroluminescenza” così esordisce
una giornalista scrivendo un pezzo su un’altra designer.
g Wang
g lasciando Central Saint Martins College
g of
Vega
Art and Design di Londra ha sfoderato una collezionetesi inglobando l’haute couture e technofashion.
Si tratta per cui di vera e propria Technocouture.
Into the deep è il nome della creazione, un vestito che
vanta
t un sofisticato
fi ti t sistema
i t
LED che
h ill
illuminandosi
i
d i cii
dona l’immagine di un cavalluccio marino o un iguana
ripiegata su se stessa. Immagini fluide che ci
rimandano al concetto di softness e di informe del
nostro caro Marcuse.
Marcuse
Interessante il soggetto dell’ispirazione della collezione,
in un’intervista rilasciata a Project Creators, Vega Wang
racconta che dopo aver visto un dvd della BBC Deep
p dal dato che soltanto dal 2002 la
Blue,, rimase colpita
tecnologia ha permesso di esplorale a 4000-5000 metri
le profondità del mare, dove non c’è assolutamente
luce solare ed esistono creature che creano luce
propria dal fondo del proprio corpo verso l’alto. Dopo
t visione
i i
quasii mistica
i ti e suggestiva,
ti
lla Wang
W
h
ha
questa
voluto ricreare tutto ciò nella propria collezione.

Figlia di due genitori ingegneri elettronici ha preso
spunto dal suo collega Hussein Chalayan che nel 2007
h creato
ha
t abiti
biti lluminosi.
i
i L
La Wang
W
però
ò non h
ha usato
t i
LED, bensì gli EL , cavetti elettroluminescenti molto
sottili, utilizzati anche nei cruscotti delle automobili.
Proprio il già menzionato Chalayan dopo aver vinto per
ben due volte il prestigioso titolo di “Designer
Designer dell’anno”
dell anno ,
talento poliedrico, regista, musicista, stilista
d’avanguardia, ha proposto abiti che si muovono in
maniera autonoma simulando il vento, cappelli luminosi
g
a forma di ufo, e vestiti luminosi che usano tecnologie
innovative.
Un design che si esprime quindi tra arte e tecnologia,
tra corpo e macchina.
Nel 2009 Renato Geraci per la maison G.H. Mumm, ha
realizzato
li
t abiti
biti lluminescenti
i
ti iin fib
fibra ottica
tti per una
Wearable Technology. Abiti dall’effetto tecno-retrò,
mescolano tecnologia e tagli vintage.
Negli ultimi anni Carolina Ciuccia, artista italiana, ha
pensato ad un istallazione comprendente dei panni
luminosi, stesi.
Una sorta di ready-made del bucato steso, panni
fluttuanti e giocosi, morbidi, simbolo di un gesto
quotidiano,, un gesto
q
g
con il q
quale l’uomo moderno
interagisce con l’ambiente favorendo della sua energia,
come quella solare.
Di grande impatto visivo da sembrare graffiti a neon in
movimento, la compagnia di ragazzi Giapponesi
W ki Crew
Wrecking
C
O h t danzano
Orchestra,
d
a ritmo
it
di musica
i
elettronica, unendo il binomio ritmo e luce proposto nel
secolo scorso da Loie Fuller.

Danza, performance, tecnologia, luce e musica si
trovano nuovamente fuse.
Nella contemporaneità tutto ritorna in forma di
ripetizione differente, concetto tanto caro nel pensiero
dell’arte contemporanea di Barilli.
Altro grande pioniere della tecnologia indossabile è
sicuramente la società di moda CUTECIRCUIT con
sede a Londra; fondata nel 2004 è stata la prima
azienda a mettere i LED sul red carpet con abiti couture
prima a vendere “moda illuminata” in negozi
g
come
, e la p
Selfridges.
I capi sono disegnati dai designer Francesca Rosella e
Ryan Genz, L’italiana Rosella ha lavorato in Italia per
V l ti
Valentino,
G
Genz
è iinvece artista,
ti t antropologo
t
l
e
Interection Designer.
CuteCircuit utilizza materiali tecnologicamente avanzati,
processi di produzione etica e pulita.
La tecnologia utilizzata nelle vesti è del 100% RoHS
compliant, questo significa che non sono presenti
sostanze pericolose nei prodotti e che sono esenti da
piombo e mercurio puri, e sono sicuri di indossare. I
q
tessuti utilizzati sono certificati Oeko Tex,, testati,, quindi
per la sicurezza e prodotti senza sostanze nocive.
Recentemente hanno realizzato per la cantante italiana
Laura Pausini una gonna in LED lunga 4,5 metri,
quattro giacche per il tour della leggendaria rock band
U2 e uno splendido
l did costume
t
bi
bianco adornato
d
t di
migliaia di LED e Swarovski per Kate Perry.

Per quest’ultima hanno creato un altro meraviglio
abito da sera per il galà del Met nel 2010, con 3000
l d lluminosi,
led
i
i very chic.
hi
Una delle creazioni più famose rimane il Galaxy
Dress, costituito da 24.000 led ultrapiatti, circuiti
extra sottili, ricamati a mano su uno strato di seta.
Progettato per funzionare con un numero di batterie
da iPod in modo che l’effetto luminescenza possa
durare almeno trenta minuti per chi lo indossa.
L’abito luminoso sembra proprio essere spopolato
pop
p star, Kate Perry,
y i Black Eyed
y Peas, p
poteva
tra le p
mancare Rhianna?
Moritz Waldemeyer nel 2010 ha creato per la
cantante un vestito di led rossi.
Proprio Waldemeyer ha creato abiti luminosi e
sovente
t utilizza
tili
ttecnologia
l i lled
d nelle
ll sue iinstallazioni.
t ll i i
Anche lui ingegnere e designer è attratto dalla
tecnologia e della sua applicazione al campo della
moda. Ha lavorato per la Philips, collaborato con
Swarovski e Chalayan.
Chalayan
Interessante è scoprire poi che la techno fashion può
risultare anche ecologica.
Come? Un vestito LED per scoprire quanto è
q
l’aria.
inquinata
Climate Dress può rilevare quantità di CO2 nell’aria.
L’abito è stato ideato dall’azienda danese Diffus,
grazie a centinaia di LED può a colei che lo indossa
e chi le sta intorno, segnalare quando l’aria
raggiunge
i
lilivelli
lli di iinquinamento
i
t critici,
iti i il ttutto
tt
illuminandosi.
Per i cinema addicted esiste un vestito LED molto

speciale.
Il Little Slide Dress di Emily Steel, costruito con
pellicole
lli l film
fil e sistema
i t
LED.
LED
Secondo la designer:
Il vestito trae ispirazione da film classici e dalla
magia del cinema'
cinema per creare un pezzo da indossare
'magia
di tecnologia e arte ... la luce è così importante per la
creazione e la visualizzazione delle immagini [nel
film] e questo era una delle forze trainanti del vestito
pellicola [[noi]] possiamo
p
della creazione. Con la p
vedere ciò che accade una volta che le luci si
spengono. Per far funzionare tutto questo ci deve
essere un equilibrio di luce proiettata e ambiente,
qualcosa che il Little Slide Dress tenta di emulare.
Durante la sua performance al New York Electronic
Arts Festival la figlia di Miya Masaoka, Mariko
Masaoka Drew ha esibito il kimono led in grado di
rispondere alle condizioni musicali
musicali, fisiche
fisiche, visive
visive.
Miya Masaoka - musicista, compositore, sound artist
- ha creato opere per koto e l'elettronica, Laser Koto,
registrazioni sul campo, laptop, video e partiture
per ensemble da camera,, orchestre e cori
scritte p
misti. Nelle sue opere ha indagato il suono e il
movimento di insetti, così come la risposta fisiologica
delle piante, il cervello umano e il suo corpo.
All'interno di questi contesti diversi il suo lavoro
i d
indaga
lle prestazioni
t i i iinterattive,
t tti
aspetti
tti collaborativi
ll b ti i
del suono, l'improvvisazione, la natura e la società.

Ritorna in auge nuovamente il concetto di ritmo
e luce di Loie Fuller.
Atsuko Tanaka sarebbe contenta.
Dal taglio decisamente futuristico l’abito
PolyPhotonix con OLED di Gareth Pugh del
2009.
Con pannelli OLED e celle solari l’abito è stato
pensato per occasioni natalizie, una neve
luccicante, dal taglio spigoloso, sfila così in
passerella, dall’immagine più che suggestiva.
Merita attenzione anche il Life Dress di
Elizabeth Fuller, che ha utilizzato “dragon skin” ,
piastrelle led illuminanti a seconda che si tratti
di “vivi”
vivi o di “morti”
morti .
Tutti questi esprimenti tecnologici ci dimostrano
come anche sul sito della Fuller è scritto che:
Abbiamo un bisogno di interazione anche solo
per sopravvivere.
Interazione che è la vera luce dell’arte e dell’era
contemporanea.

CONCLUSIONE
Arte
A
t e scienza
i
ttecnologica
l i sembrano
b
cosìì d
due
gemelle dalle anime diverse che però in maniera
complementare proprio come lo yin e lo yang
rappresentano l’aspetto della contemporaneità.
E’ importante sottolineare anche quanto l’artista
E
l artista sia
anticipatore con la propria sensibilità di qualcosa
che troverà maggiore spiegazione nel futuro, come
nel caso della danzatrice Loie Fuller, che già nel
p
nelle
secolo scorso aveva intuito sperimentando
proprie performance il binomio ritmo e luce.
Ritmo che sembra rappresentare l’antico flusso
vitale umano, il ritmo che scandisce il nostro tempo
e spazio, un concetto nato con l’uomo; la luce,
t
trasposizione
i i
plastico-visivo
l ti
i i della
d ll libid
libido ripresa
i
negli anni sessanta da Marcuse.
Interessante quindi è capire che l’uomo ha avuto,
nel corso degli anni, il bisogno di rappresentare ciò,
attraverso ll’arte
arte e inequivocabilmente attraverso la
tecnologia.
Ritmo e luce che si fondono quindi in un’idea di
ritmo vitale, l’opposto della morte, ed ancora ci
pensiero dicotomico,,
ritroviamo di fronte a un p
proprio dell’era contemporanea, perché non ci
potrebbe essere interazione senza confronto tra le
diversità.
Si ringrazia Charlotte Ossicini per il contributo.

b
brown
project
j t space
L’occasione dell’incontro Milano Indipendente è stato
per noi un nuovo momento di riflessione sulla reale
necessità odierna di uno spazio progetto indipendente.
Non potendo partecipare fisicamente a tale incontro
desideriamo quindi condividere le domande che ci
sono sorte naturalmente durante tale discussione.
discussione
Quali sono state le cause e le carenze nel sistema che
hanno stimolato la nascita e il fermento degli spazi

progetto italiani?
Per ogni realtà indipendente italiana ovviamente le
cause dietro la sua nascita sono molteplici, diverse a
seconda delle proprie esigenze, come, per esempio, il
confrontarsi
co
o ta s co
con la
a cchiusura
usu a d
di u
un ssistema
ste a de
dell’arte,
a te,
oppure con la sua assoluta mancanza a livello
territoriale.
Brown Project Space è nato quattro anni fa a Milano,
dalla forte necessità di creare un luogo dove i giovani
artisti avrebbero potuto sviluppare un progetto
importante, senza necessariamente doversi
compromettere con il sistema delle gallerie.

È stato il primo spazio progetto a Milano, e la sua
nascita ha sottolineato la mancanza di tale pratica. È
stata una piccola rivoluzione, simile al motto di quella
francese. L’indipendenza dal sistema economico del
mercato ha permesso infatti di costruire un sistema
parallelo basato sulla libertà dell’opera, slegata dal
suo contenitore, a favore del suo contenuto, e dal
suo obiettivo
bi tti commerciale;
i l sull’uguaglianza,
ll’
li
neii
rapporti di dipendenza tra progetto curatoriale e
artista; e fratellanza, nel rapporto umano che si è
creato tra artisti e pubblico.

della conservazione. Anche su questo piano le cose
stanno cambiando, ma molto a rilento. Mentre
g siano infatti all’interno del
scriviamo queste righe
nostro studio di residenza al Macro di Roma, che
rappresenta il primo esempio italiano di museo come
centro reale di produzione. Ma tutto ciò ovviamente
non basta.

Quali sono le nuove carenze odierne verso cui
indirizzare le nostre energie?

Molti pensano che aprire uno spazio progetto sia
ancora utile. Lo spazio progetto ha senso quando
manca come pratica. Ma non basta cambiare le
p
p
per cambiare le cose. Non basta
formule espositive
chiamarsi ‘indipendenti’ per poi fare la fila agli uffici
della cultura, ricevere finanziamenti pubblici da
investire nelle mostre degli amici.

p
aq
quattro anni fa.
Molte cose sono cambiate rispetto
Ora che gli spazi progetto sono diventati una realtà è
bene che le istituzioni, i musei e le gallerie italiane si
diano la possibilità di studiare tale pratica, segno di
una forte necessità condivisa. Il fenomeno di
A ti i
Artissima
Lid e d
Lido
delle
ll iinterviste
t i t d
dell progetto
tt ‘L
‘La
Kunsthalle più bella del mondo’, della Fondazione
Antonio Ratti, sono un primo esempio di questo
interesse. Ma tale processo non si deve fermare.
In America e nel resto dell’Europa è sempre più
diffusa le possibilità date ai giovani artisti (di
vent’anni) di realizzare progetti e personali all’interno
gallerie e musei. In Italia un artista
di istituzioni, g
italiano per arrivare all’interno di un museo deve
aspettare almeno i quarant’anni. E di conseguenza
la visione stessa del museo rimane ferma a quella

Perché ci occupiamo oggi degli spazi indipendenti,
quando sono già una realtà costituita, e quindi che
già necessita di essere sovvertita?

Le cose sii cambiano
L
bi
di
diventando
t d una reale
l
dimensione politica e culturale. La metodologia è
politica. Bisogna diventare un unione di pensieri
determinati a supplire le vere carenze della scena
culturale
culturale.
Qual’è il fine di uno spazio progetto?
Il fine dovrebbe essere l’opera
p
d’arte rivolta al
pubblico di oggi. E per pubblico intendiamo tutti, non
solo gli addetti ai lavori e i loro amici.

Di conseguenza bisogna essere capaci di cambiare e di
evolversi: sviluppare la propria ricerca e la propria
metodologia per non perdersi in quello ‘stile internazionale’,
nato dalla proliferazione ingente di spazi progetto in tutto il
mondo.
Qual’è il suo ruolo?
Uno dei ruoli degli spazi progetto è colmare la distanza tra
pubblico e opera d’arte. Diventare una realtà di quartiere,
cosa che una galleria o un’istituzione non può fare. In
potenza può diventare un museo, una piccola realtà dove
avvicinare quel pubblico che rimane per la natura elitaria
dell’arte lontano dalla bellezza. Il fine di uno spazio oggi è
quello dunque di riportare il pubblico più variegato possibile
a tale bellezza, e permettergli di avere gli occhi per
guardarla.
guardarla
L’insegnamento del gusto sta alla volontà di chi dovrebbe
insegnarlo. Bisogna perciò tutti rischiare di più. E con tutti
intendiamo le istituzioni, i curatori, le gallerie, i collezionisti,
gli ‘indipendenti’, il pubblico e ovviamente (perché questo
dovrebbe essere naturale), gli artisti. Tutti.
Non Aver Paura di rischiare, di cambiare, e di continuare a
farlo.
Davide Daninos e Luigi Presicce.
CONTATTI
Via Eustachi 3
20129 Milano
brownprojectspace.tumblr.com
tobebrown@gmail.com

Transizione. Giovanni Scotti
Jessica Capra
…Come quando sei seduto a bere e a fumare una
sigaretta al bancone di un bar; in quell’istante, lungo e
immobile riesci a cogliere quegli aspetti particolari di quel
immobile,
mondo altrimenti troppo scontato, troppo veloce. Piccole
grandi cose sono lo scarto di un percorso, di un
ragionamento, di un pensiero, di un sentire; e nel mio caso
diventano spesso le tracce di un vissuto affannosamente
ricercate, raccolte, archiviate, accumulate e riordinate,
talvolta in maniera maniacale, per essere poi ricreate e
riproposte. Dallo scarto nasce il mio sguardo. Io sono
sempre nella transizione, dove apparentemente non c’è
niente
i t da
d vedere,
d
niente
i t d
da approfondire,
f di d
da ffotografare,
t
f
da curare. Nello spazio e nel tempo non ci sono né punti
né istanti privilegiati…
A day in the life
life, 2012
L’ultimo progetto di Giovanni, A day in the life rappresenta
il primo epilogo di una lunga ricerca – anche se è da
considerarsi più che un punto d’arrivo, un punto di
partenza. A day in the life è un ambizioso progetto che
cattura le tracce di vita passate in un determinato luogo,
dai fast-food ad attività di ristorazione di ogni genere.
Nell’opera non c’è solo la fotografia ma anche il contatto
diretto e casuale che di volta in volta si stabilisce tra
l’ ti t il luogo
l’artista,
l
e la
l sua gente.
t Lo
L straordinario
t
di i risultato
i lt t
fotografico diventa testimonianza di una ‘breve’ cronistoria
della giornata. Impronta indelebile di transizioni…

Fuori e all’ intorno, 2010 - 2012
Giovanni Scotti è un giovane fotografo e visual artist. 'Transizioni' è anche una parola che caratterizza la sua carriera
artistica. Classe1978, si diploma prima in pittura all' Accademia di Belle Arti di Napoli. 'Volando' al freddo e alla nebbia
di Milano
Milano, freq
frequenta
enta il Master di primo lilivello
ello in Photography
Photograph & Visual
Vis al Design alla Naba,
Naba (Nuova
(N o a Accademia di Belle Arti
di Milano)
Ha collaborato con alcune importanti istituzioni e aziende come la Fondazione Arnaldo Pomodoro e Adidas (Milano), e
con gli artisti Francesco Jodice e Luca Andreoni. Attualmente vive e lavora come fotografo freelance a Milano.
Transizioni, 2009
Autore prolifico tanto nella ricerca teorica quanto nella sua attualizzazione pratica, Giovanni ha contribuito come
disegnatore, illustratore e fotografo a progetti discografici ed editoriali, tra i quali l’artwork dell’omonimo album del
gruppo rock italiano Mamasan per l’etichetta CNI – Compagnia Nuove Indie (2004), la pubblicazione Prossimamente
per la Franco Cosimo Panini Editore (2009), la copertina del volume Il controllo sottile della CSA Editrice (2011).
Have a look on http://www.naban.it/giovanni_scotti.htm
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