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sommario

A grandi passi Frattura Scomposta si avvia a tagliare il
traguardo del terzo anno di vita, potrebbe risultare inutile
e forse troppo autocelebrativo, rimarcare il fatto che
quasi 300 artisti emergenti siano stati proposti dalle
pagine di questa rivista, nessun’altra pubblicazione,
credo, può vantare un record di questa portata in un
lasso di tempo così breve.
Nelle ultime quattro pubblicazioni sono state raggiunte e
superate le duecento pagine, un record nel record, al
quale va aggiunto il considerevole numero di lettori che
abitualmente scaricano la rivista, circa diciottomila
stando alle ultime statistiche.
Probabilmente pochi sono a conoscenza dello sforzo che
la redazione compie ogni volta per far uscire
regolarmente la rivista ogni bimestre, considerando il
fatto, certamente non secondario, che risulta essere
totalmente gratuita e nessuno di coloro che vi lavora,
percepisce il benchè minimo compenso, lavoro
sostenuto “solo” da una grande passione.
Alcune delle maggiori soddisfazioni che ci spronano a
migliorare la pubblicazione e reggere la mole di lavoro
che via via va aumentando in modo esponenziale, è la
considerazione degli appassionati; quella degli addetti ai
lavori che accolgono Frattura Scomposta come fosse
una rivista “reale”; e quella, certamente non meno
importante, degli artisti affermati, che rispondono con
crescente entusiasmo, alla nostra richiesta di essere
pubblicati come artisti di primo piano.

L’EDITORIALE

di Sergio Curtacci

A tal proposito un doveroso e caldo ringraziamento va al
grande artista Al Fadhil, che con slancio e umiltà ha
accettato senza remore di essere pubblicato sull’attuale
numero di Frattura Scomposta. Pur avendo avuto modo
di conoscerlo solo via internet, Al Fadhil si è rivelata una
persona eccezionale dotata di grande sensibilità…
Tanti artisti e soprattutto “artistucoli”, dovrebbero
prendere esempio da lui, uomo di valore ancor prima
che valente artista.
Non rimane altro che concludere augurando a tutti una
buona e piacevole lettura.

abbiamo visitato per voi

George
Gilbert &
“the painting of modern life / dipingere la vita moderna”

Castello di Rivoli

museo d’arte contemporanea

17 ottobre 2007 - 13 gennaio 2008

a cura di Jan Debbaut

Gilbert & George

“the painting of modern life
dipingere la vita moderna”
Castello di Rivoli
museo d’arte contemporanea

17 ottobre 2007 - 13 gennaio 2008
a cura di Jan Debbaut
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Al Castello di Rivoli viene presentata a ottobre la più grande ed esaustiva
retrospettiva dedicata all’opera di Gilbert & George mai realizzata. La rassegna,
progettata dagli stessi artisti, dà la possibilità di seguire il loro processo creativo
dagli anni Settanta ad oggi attraverso l’esposizione di circa centocinquanta opere
oltre a un’ampia selezione di materiale d’archivio relativo ai lavori d’esordio di
Gilbert & George proveniente dalla loro collezione privata.
Gilbert Proesch, nato a Bolzano nel 1943, e George Passmore, di un anno più
vecchio, nato in Inghilterra nel Devonshire, iniziano a lavorare insieme, ancora
studenti, alla St. Martin’s School of Art di Londra nel 1967. Gilbert & George sono
famosi in tutto il mondo per aver rivoluzionato, in modo sostanziale, il concetto di
scultura. Da una scultura intesa in senso tradizionale i due artisti, infatti, traggono
le basi per un processo creativo in cui il tema focale è l’intera esperienza della vita
quotidiana giungendo alla presentazione di se stessi e dei propri corpi come
“sculture viventi”.
Già dagli inizi degli anni Settanta creano immagini in serie o in gruppi di fotografie
in bianco e nero, seguite poi da quelle a colori. A partire dagli anni Ottanta
utilizzano colori progressivamente sempre più accentuati. Le opere successive
vengono realizzate con una o più immagini composte che formano lavori in scala
monumentale, caratterizzate sia da temi quotidiani sia da elementi concettuali. Le
problematiche che gli artisti toccano più frequentemente vertono sulla religione,
sulla sessualità, sulla razza e sull’identità ma vengono anche prese in
considerazione le tensioni della vita nelle metropoli e i conflitti provocati
dall’incontro di tradizioni culturali e valori differenti.
La realtà cui gli artisti fanno spesso riferimento è legata alle origini della struttura
urbana e sociale dell’East End londinese, luogo di aggregazione ma anche di
tensione, dove gli artisti hanno vissuto e lavorato per più di quarant’anni e che
rimane una delle ispirazioni principali della loro arte.

Il percorso espositivo, al secondo e terzo piano del Castello di
Rivoli, presenta le opere più significative degli anni Settanta
legate alla vita notturna e agli ambienti dei pub londinesi, temi
fortemente pervasi da un senso di inquieta nostalgia. Il primo
periodo della loro produzione viene illustrato con lavori come
Head Over Heels (A testa in giù), 1973, Dusty Corners
(Angoli polverosi), 1975 o Dead Boards (Tavole morte), 1976
dove interni di stanze spoglie e decadenti descrivono
melanconia e abbandono. Inoltre saranno presenti opere di
grandi dimensioni dei
periodi successivi come World (Mondo), 1983, sino a
giungere ai lavori più recenti come Named (Nominati), 2001 di
oltre 15 metri di lunghezza.
In occasione della mostra, Gilbert & George hanno realizzato
alcune opere ispirate ai recenti avvenimenti terroristici che
hanno coinvolto la città di Londra. Queste opere sono state
definite dagli stessi artisti come il lavoro più “chilling”
(agghiacciante) eseguito fino ad oggi. La mostra, curata da
Jan Debbaut, già direttore delle Collezioni della Tate e da Ben
Borthwick, assistente curatore alla Tate, è stata inaugurata
alla Tate Modern di Londra nel febbraio 2007. Dopo essere
stata ospitata al Haus der Kunst di Monaco, viene presentata
al Castello di Rivoli dal 17 ottobre al 13 gennaio 2008. La
rassegna proseguirà il percorso espositivo al De Young
Museum di San Francisco da febbraio a maggio 2008, al
Milwaukee Art Museum da giugno a settembre 2008 e infine
al Brooklyn Museum of Art di New York da ottobre 2008 a
gennaio 2009.
La mostra al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
è realizzata con il sostegno di Fondazione CRT
Piazza Mafalda Di Savoia
(10098)
+39 0119565222 (info), +39
0119565230 (fax)
info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

orario: mar-gio 10-17;
ven-dom 10-21
(possono variare,
verificare sempre via
telefono)
biglietti: € 6.50 intero,
€ 4.50 ridotto
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David Lachapelle
Palazzo Reale

Milano

25 settembre 2007 – 6 gennaio 2008
a cura di Gianni Mercurio e Fred Torres

David
Lachapelle

Palazzo Reale Milano

25 settembre 07 – 6 gennaio 08
Orari: Lu 14,30/19,30; Ma Me Ve Sa Do 9,30/19,30; Gio 9,30/22,30
Biglietto: Intero euro 9,00 Ridotto euro 7,00 Ridotto speciale euro 4,50
Info e prevendita: individuali: tel. 899.666.805, gruppi: tel. 199.112.112
www.comune.milano.it/palazzoreale www.davidlachapelle.it
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Palazzo Reale presenta dal 25 settembre 2007 al 6
gennaio 2008, la mostra David LaChapelle, curata da
Gianni Mercurio e da Fred Torres. L’esposizione,
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Milano, è prodotta da Palazzo Reale in collaborazione
con Alphaomega Art e Fine Art Account.
La mostra è la più ampia e completa esposizione
dedicata al famoso fotografo americano. Saranno
esposte circa 350 opere e per la prima volta, sarà
presentato Deluge (Il Diluvio) un ciclo inedito ispirato ai
capolavori michelangioleschi della Cappella Sistina.
LaChapelle rivela in questa grande retrospettiva la
complessità del proprio lavoro. Oltre ai suoi scatti più
famosi, tra cui i ritratti delle più importanti star
internazionali e le immagini realizzate per le più note
riviste del mondo, saranno esposte una serie di
fotografie inedite, create negli ultimi anni come, Deluge,
Museum, Statue, Cathedral ed il ciclo degli Awakened.
Queste opere confermano un intenso coinvolgimento
da parte dell’artista su tematiche che da sempre
inducono l’essere umano alla riflessione, quali, la
paura, la morte, il senso dell’esistenza stessa, la
presenza del divino e l’idea del sublime.

Non a caso egli ha preso a modello, aggiornando stile e contenuti, uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi, creando così una serie di immagini di
straordinaria forza evocativa. L’esposizione che nasce quindi da una accurata rilettura critica dell’opera di LaChapelle presenta tredici sezioni che
consentono una comprensione approfondita dell’iter e del lavoro dell’artista.
Nato nel 1963 nel Connecticut, La Chapelle negli anni’ 80 ha lavorato presso lo Studio54, la piu' importante discoteca di New York; in quel periodo a soli 18
anni Andy Warhol lo fa assumere dalla rivista ''Interview''. La sua carriera esplode negli anni 90: le sue fotografie sono pubblicate da ''Paris Vogue'', ''The
Face'', 'DETAILS'', ''Vanity Fair'', ''New York Times Magazine'', ''Vogue''. La prima raccolta delle sue fotografie, pubblicata nel 1997 ha vinto il premio ''Art
Directors Award'' come miglior libro e miglior grafica. E' il ritrattista delle star del mondo dello spettacolo: Leonardo DiCaprio, Tricky, Marilyn Manson,
Madonna, Uma Thurman, Elton John, Drew Barrymore e molti altri. Ha firmato le campagne pubblicitarie per Lavazza, L'Oreal, Iceberg, Mtv, Diesel. Le
copertine di Madonna, Elton John, Whitney Houston, Macy Gray, Moby. Ha lavorato nella moda con Jean Paul Gaultier e Armani, (per cui ha girato anche
un cortometraggio, “Salvation Armani”). Nel 1995 fu riconosciuto come il miglior fotografo dell'anno dalla rivista “Photo”, e da “American Photo”. Nel 1998 ha
ricevuto dalla rivista “Life” l'Alfred Eisenstandt Awards “per lo stile fotografico più interessante”. È già da tempo anche un autore da bestseller. Oggi è
ritenuto fra i primi dieci fotografi del mondo. Ha pubblicato numerosi libri fotografici tra cui: 1996 LaChapelle Land , 1999 Hotel LaChapelle, 2006 Artists and
Prostitutes , 2006 Heaven to Hell
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Vivienne Westwood

Palazzo Reale

Milano

dal 26 settembre 2007 al 20 gennaio 2008

Vivienne Westwood
Palazzo Reale Milano

dal 26 settembre 2007 al 20 gennaio 2008
Nata nel 2004 al Victoria & Albert Museum di Londra, la mostra è il
più grande omaggio che sia mai stato dedicato a uno stilista di
moda, esponendo capi selezionati direttamente dalla collezione
privata del V&A e dall’archivio personale della designer inglese.
Quella italiana rappresenta la tappa di un tour che negli ultimi
quattro anni ha toccato Canberra, Shangai, Taipei, Tokyo,
Dusseldorf, Bangkok e San Francisco.
Dalle destrutturazioni geometriche delle prime collezioni alle sfide
sartoriali degli anni ’90, il paradigma stilistico di Vivienne
Westwood riflette una sistematica esplorazione della storia del
costume. Questa retrospettiva restituisce allo spettatore, in tutto il
loro fervore originario, la ricchezza di idee che ha animato negli
anni le creazioni della stilista. E incanta per la densità e
complessità dei riferimenti alle arti pittoriche e letterarie.
Un percorso organico, guidato dall’amore per la cultura ma anche
da un infaticabile bisogno di testare continuamente i limiti culturali
della nostra società
La mostra è un tributo alla carriera di Vivienne Westwood, dagli
anni ’70 ad oggi e include sezioni dedicate alle tecniche di
modellismo, agli accessori, oltre che video ed estratti di alcune
delle sfilate più rappresentative.

1

Gruppi € 85,00 (90 minuti)
Scuole elementari € 45,00 (60 minuti)
Scuole medie e superiori € 65,00 (90 minuti)
Visite in lingua (inglese e francese)
€ 85,00 per scolaresche
€ 105,00 per gruppi organizzati (90 minuti)

Orari:
Lunedì 14.30-19.30
da martedì a domenica ore 9.30-19.30
giovedì 9.30-22.30
(chiusura biglietteria ore 18.30 - giovedì ore 21.30)

Infoline Tel. + 39 02 54919 www.ticket.it
www. comune.milano.it/palazzoreale
www.adartem.it; info@adartem.it
Prenotazioni tel 02 6597728
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Stanley Kubrick
Palazzo delle Esposizioni
sale livello 2

Roma

6 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008

a cura di Hans-Peter Reichmann

Stanley Kubrick

Palazzo delle Esposizioni
sale livello 2

Roma

6 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008

a cura di Hans-Peter Reichmann
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Dedicata a uno dei maestri indiscussi della storia del cinema,
la mostra “Stanley Kubrick” presenta l’opera del regista
americano mettendola in relazione con il materiale
preparatorio e tecnico proveniente dagli archivi dello Stanley
Kubrick Estate, resi accessibili per la prima volta in
quest’occasione: documenti inediti, copioni, appunti di regia,
fotografie, testimonianze e filmati dal backstage, plastici,
costumi e ricostruzioni di alcune delle più suggestive
ambientazioni sceniche.
L’obiettivo dell’esposizione, ideata e prodotta dal Deutsches
Filmmuseum di Francoforte in collaborazione con Christiane
Kubrick e Jan Harlan (The Stanley Kubrick Estate), è quello di
condurre il pubblico “dietro la macchina da presa”, mettendo in
luce il personalissimo metodo di lavoro del regista, il suo
costante interesse per l’architettura, il design, l’arte e la
letteratura, e rivelando i segreti che si celano dietro ai
numerosi espedienti tecnici che diedero forma ad alcune delle
sequenze più celebri dei suoi lavori.
Dopo un’introduzione di carattere biografico, nella quale
verranno presentati i reportage per la rivista “Look” e le
pellicole degli esordi (Day of the Fight, Flying Padre,
Mr.Lincoln, The Seafarers, Fear and Desire),

1

la mostra ripercorre l’intera filmografia del regista, dai lungometraggi in bianco e nero come Il bacio dell’assassino, Rapina a mano armata e Lolita ai film di
soggetto bellico (Orizzonti di Gloria, Il Dottor Stranamore e Full Metal Jacket); da quelli di carattere storico (Spartacus e Barry Lyndon) ai thriller psicologici
come Shining e Arancia Meccanica, per finire con Eyes Wide Shut. Senza dimenticare i grandi progetti che non videro mai la luce, ma ai quali lavorò a
lungo, come Napoleon, Aryan Papers e A.I. (Artificial Intelligence), in seguito realizzato da Steven Spielberg.
Particolare attenzione verrà dedicata a 2001: Odissea nello spazio. In questa sezione, oltre ai costumi e ai modellini (come quello della celebre centrifuga
della navicella spaziale Discovery e il computer Hal), troverà posto una ricostruzione della scenografia utilizzata per il prologo del film, realizzato grazie alla
tecnica della “front projection”, che verrà riproposta in mostra permettendo ai visitatori di “entrare” nel set, diventando parte integrante della scena. Le
attrezzature utilizzate per gli effetti speciali occuperanno un posto di primo piano: in mostra, tra l’altro, la lente Zeiss, prodotta dalla NASA, che permise al
regista di girare le scene a lume di candela di Barry Lyndon.
Un’audioguida accompagnerà il visitatore lungo il percorso espositivo, mentre un documentario illustrerà le scelte di Kubrick in tema di colonne sonore. In
concomitanza con la mostra è stato realizzato un volume-catalogo, edito da Giunti Arte mostre musei con un’introduzione di Martin Scorsese e numerosi
saggi critici.
La prima edizione della mostra è stata presentata presso il Deutsches Filmmuseum di Francoforte in collaborazione con il Deutsches Architektur Museum.
L’esposizione romana è affiancata da una retrospettiva cinematografica che si terrà nella sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni.
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Il Futuro del Futurismo
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea

Bergamo

21 Settembre 2007 – 24 Febbraio 2008

a cura di Giacinto Di Pietrantonio
e Maria Cristina Rodeschini Galati

Il Futuro
del
Futurismo
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
Bergamo

21 Settembre 2007 – 24 Febbraio 2008
La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo – presenta dal 21
settembre 2007 al 24 febbraio 2008 un nuovo evento
espositivo, realizzato in collaborazione con COBE
Direzionale S.p.A., che focalizzerà l’attenzione
sull’influenza che il Futurismo ha avuto, e ha tuttora,
sull’arte del Novecento, in anticipo sulla storica
ricorrenza del 2009, che celebrerà il Centenario della
nascita del Movimento Futurista.
IL FUTURO DEL FUTURISMO

1

Questo il titolo dell’iniziativa a cura di Giacinto Di
Pietrantonio e Maria Cristina Rodeschini Galati,
intende affrontare, attraverso circa 200 opere di 120
artisti, gli influssi esercitati dal Futurismo - la più
importante avanguardia storica italiana - sugli sviluppi
dell'arte visiva del ‘900 per giungere alle più recenti
ricerche contemporanee; la mostra si sviluppa
attraverso un percorso espositivo tematico che pone in
relazione i linguaggi che hanno trovato il proprio
fondamento teorico e poetico nei manifesti del
movimento e le più innovative indagini artistiche del XX
secolo.

Dalle opere degli esponenti storici del futurismo - quali Boccioni,
Balla, Carrà, Russolo, Severini, Depero, veri capisaldi della storia
dell'arte per aver interpretato concetti rivoluzionari, come la
simultaneità, il valore estetico dell'innovazione tecnologica, il fascino
di un futuro non ancora esperibile - si procede verso ricerche
artistiche cui la radicalità dell'avanguardia Futurista ha aperto la
strada: dall'Astrattismo al Costruttivismo,
Prendendo spunto dalle tematiche celebrate dal Futurismo - dalla
velocità alla tecnologia, dalla simultaneità al dinamismo della
metropoli, dall'audacia alla ribellione, allo scandalo - gli spazi della
GAMeC saranno suddivisi in 9 sezioni:
Al futurismo rivisitato. Per un’avanguardia che ha fatto della
radicalità del linguaggio il proprio caposaldo proponendosi di
rifondare l’arte tagliando ogni relazione con il passato per proiettarsi
verso nuove forme di espressione, l’atto del rivisitare può sembrare
poco adatto. Tuttavia oggi il revisionare è proprio dell’arte
contemporanea che trova nell’attitudine alla frammentazione, alla
dissolvenza, alla linea curva e spiraliforme un tentativo di
allontanamento dalle linee rette e dalla gravità a lungo perseguiti da
una parte di artisti del Novecento. Artisti: Umberto Boccioni, John
Cage, Luciano Fabro, Damien Hirst, Thomas Ruff, Mario Schifano,
Frank Stella, Patrick Tuttofuoco.
All'energia metropolitana. Alla metropoli, o meglio all’energia
positiva e creatrice che essa rappresenta, è dedicata la seconda
sala. Per i Futuristi la città era luogo dello sviluppo della tecnologia,
dei mezzi di trasporto e del tempo accelerato della vita e ne fecero
un campo di azione estetica senza precedenti. Oggi, nella società
postmoderna e della comunicazione, l’utopia futurista si è realizzata
e la città diventa punto di produzione, di partenza e arrivo delle reti di
movimento reale e soprattutto virtuale. Così anche l’architettura è
divenuta fluida ed ha messo in crisi il modello pianificato
dell’ingegneria sociale a favore di strutture che spingono verso
l’immaterialità, la mobilità, l’effimero e che divengono manifesti
comunicativi esse stesse tra utopia, visionarietà e sogno
tecnologico.

GAMeC
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
via San Tomaso, 53 – 24121 Bergamo
tel. +39 035 270272 fax +39 035 236962 www.gamec.it
orari
martedì-domenica ore 10-19
giovedì ore 10-22 lunedì chiuso
aperture particolari
1° novembre - 8 dicembre – 25 e 26 dicembre 2007
1° gennaio - 6 gennaio 2008
biglietti
intero: € 8,00 ridotto e gruppi: € 6,00
scuole: € 2,00 diritto di prevendita: € 1,20
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Fondazione Stelline
Milano, corso Magenta 61
orari:
martedì - domenica 10 - 20
lunedì chiuso
biglietti:
intero € 6 - ridotto € 4 - scuole € 2

Tony Cragg

Material Thoughts

Fondazione Stelline
Milano

27 settembre – 25 novembre 2007

a cura di Ludovico Pratesi

Tony Cragg

Material Thoughts

Fondazione Stelline

Milano

27 settembre – 25 novembre 2007
La mostra Material Thoughts, alla Fondazione Stelline di Milano, si
preannuncia uno dei principali appuntamenti espositivi dell’autunno.
Protagonista dell’evento è l’artista inglese Tony Cragg (Liverpool, 1949), uno
tra i più riconosciuti e apprezzati interpreti dell’arte contemporanea
internazionale.
L’esposizione, curata da Ludovico Pratesi, si svolge col patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lombardia, del
Comune e della Provincia di Milano, ed è la prima grande mostra di Tony
Cragg a Milano, che giunge nel capoluogo lombardo a pochi giorni del
conferimento del prestigioso PRAEMIUM IMPERIALE 2007 per la scultura,
una delle onorificenze più importanti del mondo.
“La prima personale di Tony Cragg in uno spazio pubblico a Milano – afferma
Camillo Fornasieri, presidente della Fondazione Stelline – è motivo di spunti e
riflessioni, oltre che di gratitudine verso l’artista per aver scelto questi luoghi.
In questa che vuole essere una sintesi di vent’anni di lavoro, si coglie, tra
fedeltà di riferimenti e cambiamenti, il permanere dell’artista inglese nella
ricerca della forma possibile, dell’analogia, del movimento, della materialità di
ogni cosa”.
Invitato dalla Fondazione Stelline, Tony Cragg ha trovato nello storico palazzo
quegli echi leonardeschi che ricordano le suggestioni degli ultimi lavori esposti
nel Giardino degli Orti di Leonardo.
La rassegna, dal titolo Material Thoughts, ricostruisce il percorso creativo
dell’artista inglese dalla metà degli anni Ottanta a oggi, attraverso otto recenti
sculture monumentali e una decina di sculture e modelli in gesso scelti dai cicli
‘Early Forms’ e ‘Rational Beings’, oltre ai bellissimi disegni e bozzetti, esposti
per la prima volta in Italia.
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Arnaldo Pomodoro
Collezione Permanente

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Milano

29 settembre 2007 – 9 marzo 2008
a cura di Angela Vettese e Giorgio Verzotti

Collezione Permanente

Fondazione Stelline

Milano

29 settembre 2007 – 9 marzo 2008

Il progetto espositivo autunnale della Fondazione Arnaldo Pomodoro racconta una storia
che è strettamente legata al suo fondatore, Arnaldo Pomodoro.
Dal 29 settembre 2007 al 9 marzo 2008, infatti, negli spazi di via Solari vengono esposte
120 tra sculture, pitture, disegni, in parte opere di Arnaldo Pomodoro, in parte lavori di altri
artisti che appartengono alla sua raccolta.
Questi due nuclei, che fanno parte della collezione permanente della Fondazione Arnaldo
Pomodoro, rappresentano il cuore della mostra La Fondazione Arnaldo Pomodoro. La
collezione permanente, a cura di Angela Vettese e Giorgio Verzotti, che li rivela al pubblico,
per la prima volta.
Il percorso espositivo si sviluppa documentando le due anime della collezione. La sezione
dedicata alle opere di Arnaldo Pomodoro ha la funzione di condurre il visitatore lungo
l’evoluzione stilistica dell’opera del maestro, che qui viene testimoniata in tutti i suoi
passaggi più significativi: dal periodo delle prime suggestioni che gli provenivano dalla
conoscenza con Lucio Fontana, alla lettura di Picasso, Paul Klee, Alberto Giacometti,
Constantin Brancusi; dalla musica di Igor Stravinskij; dalla poesia beat, da Gregory Corso
ad Allen Ginsberg e Frank o’ Hara. Oltre alla scultura, dunque, si apre tra il 1949 e gli anni
Sessanta un ventaglio di influenze alimentato dai frequenti viaggi negli Stati Uniti, dove
l’artista ottiene anche prestigiose cattedre di insegnamento e attenzioni critiche di rilievo
come quella di Sam Hunter.
Durante tutto il periodo di apertura, è possibile usufruire di laboratori didattici differenziati.
Le proposte educative della Fondazione, a cura di Franca Zuccoli, sono rivolte ai bambini,
agli adolescenti, agli adulti, agli insegnanti e operatori culturali, alle famiglie, e sono sempre
legate ai temi, alle tecniche e agli stimoli suggeriti dalla stessa esposizione.
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ManRay, Silent Harp 1944

Arnaldo Pomodoro

LucioFontana, Concetto Spaziale 1959

Fondazione Arnaldo Pomodoro
Via Andrea Solari 35, Milano
Orari:
mercoledì-domenica 11-18
(ultimo ingresso ore 17)
giovedì ore 11-22
(ultimo ingresso ore 21)
Biglietti: 7/4 euro
Info: tel. 02 89075394/95
press@fondazionearnaldopomodoro.it
www.fondazionearnaldopomodoro.it

Victor Vasarely
Triennale Bovisa
Milano

4 ottobre 2007 - 27 gennaio 2008

a cura di Andrea Busto e Cristiano Isnardi

Victor
Vasarely
Triennale Bovisa
Milano

4 ottobre 2007 - 27 gennaio 2008

a cura di Andrea Busto e Cristiano Isnardi

Segreteria organizzativa: Francesca Silvestri, Comediarting s.r.l.
Progetto per l’allestimento: Studio Isnardi
Catalogo Carlo Cambi Editore
Orari: dalle 11.00 a mezzanotte, chiuso il lunedì
Ingresso: € 8/6/5

“L'artista non ha che una scelta giusta:
annullarsi come persona in favore della sua
opera e offrirla con amore all'umanità astratta”
Triennale Bovisa presenta la mostra Victor Vasarely,. “L'artista non ha
che una scelta giusta: annullarsi come persona in favore della sua opera
e offrirla con amore all'umanità astratta” a cura di Andrea Busto e
Cristiano Isnardi.
La mostra propone attraverso 200 opere, suddivise in nove sezioni, una
lettura inedita per il pubblico italiano del percorso artistico e culturale di
Victor Vasarely e del suo ruolo nella storia dell’arte del Novecento.
Victor Vasarely (Pécs, Ungheria, 1906 - Parigi 1997) studia a Budapest
dove subisce l'influenza del Bauhaus. Trasferitosi a Parigi nel 1930
entra in contatto col gruppo Abstraction-Création. In quegli anni si
dedica in particolare all'attività grafica. Lavorando esclusivamente sul
bianco e sul nero inizia a occuparsi con sempre maggiore interesse di
ricerche ottico-cinetiche. Successivamente sperimenta il colore, con
illusioni ottico-prospettiche, diventando così uno dei principali esponenti
della optical-art.

1

La poetica e le teorie di Vasarely, in bilico tra sperimentazione
matematica e utopia sociale, sono portatrici di un messaggio universale
per il quale l’opera d’arte può, attraverso il suo messaggio estetico,
migliorare il mondo.
La sua complessa multidisciplinarietà ha influenzato profondamente una
parte dell’arte e delle arti applicate del secolo scorso, spingendosi al di
là del semplice manufatto pittorico, per portare con sé l’idea di un’arte
intesa non solo come piacere estetico, ma arricchita da un’etica volta a
migliorare la vita quotidiana.
L’opera di Vasarely si è sviluppata negli anni con continue variazioni
formali e concettuali e le varie sezioni della mostra consentono di
comprendere le molteplici esperienze creative dell’artista.

Alle sale dedicate alla pittura, si aggiungono tre sezioni che affrontano e approfondiscono tematiche inedite e poco conosciute:
- il rapporto con l’architettura e l’applicazione delle teorie e della poetica di Vasarely a tale disciplina.
Esempio fondamentale è la progettazione e la costruzione della Fondazione Vasarely a Aix-en Provence, vera e propria “opera d’arte totale” in cui la
fusione fra pittura e architettura trova la sua applicazione. In questa sezione, tra gli altri progetti di integrazione architettonica delle sue teorie artistiche,
sono documentati gli interventi a Parigi, Montpellier e in molte altre città francesi;
- i Fotografismi, sorta di invenzione fotografica in cui il disegno e il collage sono subordinati alla riproduzione meccanica e fotografica rigorosamente in
bianco e nero;
- i Programmes, progetti per la realizzazione delle opere pittoriche dell’artista, in cui viene particolarmente sottolineato il suo interesse per l’arte
computerizzata e di pura esecuzione tecnica.
Le opere esposte provengono dalle maggiori collezioni pubbliche e private internazionali e molte di queste visibili in Italia per la prima volta.
In mostra anche una parte documentaria degli archivi dell’artista che permette di comprendere meglio il suo processo creativo e la sua personale visione
del ruolo dell’arte e dell’artista nella società.
Inoltre numerose fotografie di Vasarely al lavoro e una ricca parte biografica permettono di conoscerlo come intellettuale e come uomo immerso nella sua
quotidianità e nei suoi molteplici ruoli pubblici e privati.
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Mark Rothko
Palazzo delle Esposizioni

Roma

06 ottobre 2007 / 06 gennaio 2008

a cura di Oliver Wick

tel: +39 06 39967500
url: http://www.palaexpo.it
email: rothko@arthemisia.it
dome, mar, mer, giov ore 10-20
ven, sab ore 10-22.30, lun chiuso
Biglietto Rothko, Kubrick, Ceroli:
Interoprice €12,50 Ridotto €10,00

Mark
Rothko
Palazzo delle Esposizioni

Roma

06 ottobre 2007 - 06 gennaio 2008
a cura di Oliver Wick

Da tempo attesa, finalmente viene organizzata in Italia una
mostra su Mark Rothko; infatti, tranne la mostra organizzata dal
MOMA di New York, presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna a Roma nel 1962 e la successiva presentazione
commemorativa a Ca' Pesaro in occasione della Biennale di
Venezia del 1970, non vi è stata mai occasione in Italia di
assistere ad una mostra monografica dedicata al grande artista.
La presente retrospettiva delle opere di Mark Rothko, promossa
dal Comune di Roma, Regione Lazio, Fondazione Cassa di
Risparmio di Roma e Azienda Speciale Palaexpo, organizzata e
prodotta da Arthemisia e dall'Azienda Speciale Palaexpo, e
curata da Oliver Wick, mira a fornire un quadro generale della
produzione dell’artista, pur non dimenticando la costante
preoccupazione di Rothko di presentare il suo lavoro attraverso
gruppi di opere attentamente selezionate, concepiti proprio per
accrescere l’impatto visivo delle singole opere sui visitatori.
La mostra, oltre a tracciare un percorso all’interno della
produzione dell’artista dalle prime tele figurative alle opere
surrealiste, dalle “Multiforms” alle opere classiche degli anni ’50
fino ai dipinti “Black form” e I “Black on Grey”, prova a
ricomporre per la prima volta alcuni dei dipinti esposti nella
“Stanza di Mark Rothko” alla Biennale di Venezia nel 1958, che
sancì la fama dell’artista in Europa.
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Paul Gauguin

artista di mito e sogno

Complesso del Vittoriano

Roma

dal 6 ottobre 2007 al 3 febbraio 2008

Paul Gauguin
artista
di
mito
e
sogno
Complesso del Vittoriano
Roma

dal 6 ottobre 2007 al 3 febbraio 2008
Paul Gauguin "Artista di mito e sogno”: dal 6 ottobre 2007
al 3 febbraio 2008 al Complesso del Vittoriano di Roma
circa 150 opere tra oli, disegni, sculture e ceramiche
documentano il percorso umano ed artistico del grande
Maestro evidenziando il suo sognante vagheggiare un’Età
dell’Oro, i richiami alla cultura e alla tradizione, le
innovazioni del suo linguaggio pittorico unite ad un
esotismo colto ed eclettico. Un’opportunità unica, a due
passi dalla Colonna Traiana, dal Foro, e da altri antichi siti
archeologici, per considerare in situ le radici romane
dell’opera di Gauguin, il suo debito nei confronti dei miti del
passato e del presente primitivo, nella prima monografica
mai dedicata a Roma all’artista francese.

1

La Mostra, che nasce sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica Italiana e con la collaborazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si avvale del
patrocinio del Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Ministero Affari Esteri, Ministero Pubblica
Istruzione e Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
ed è promossa dal Comune di Roma - Assessorato alle
Politiche Culturali, Assessorato alle Politiche Educative e
Scolastiche, Assessorato alla Comunicazione – unitamente
alla Regione Lazio – Assessorato Cultura, Spettacolo e
Sport.

orario:
dal lunedì al giovedì 9.30 –19.30
venerdì e sabato 9.30 – 23.30
domenica 9.30 – 20.30
biglietti:
€ 10,00 intero; € 7,50 ridotto

Capolavori provenienti da
importanti musei pubblici e
prestigiose collezioni private
di tutto il mondo, tra cui
spiccano
il
Museo
dell’Ermitage
di
San
Pietroburgo, la National
Gallery of Art di Washington
e la Ny Carlsberg Glyptotek
di Copenhagen, ripercorrono
l’intero cammino della vita e
dell’opera del pittore da cui
traspare la costante ricerca
di una sorta di mitico Eden, il
sogno di un luogo remoto
sospeso nel tempo in cui
regna una pace perfetta e
un’abbondanza felice.
Come sottolinea Stephen F.
Eisenman, “nessun artista,
né prima né dopo, ha così
assiduamente
raffigurato
l’incontro tra un colonizzatore
europeo e gli indigeni, né
trasformato in modo così
radicale tale difficile rapporto
in opere altrettanto incantate
ed inquietanti. Gauguin,
l’artefice di miti e sogni,
Gauguin il Simbolista era
anche Gauguin il virgiliano
ed il classicista, i cui modelli
di
pensiero
sono
strettamente legati all’arte ed
alle tradizioni letterarie di
Roma antica.”

L’esposizione “Paul Gauguin. Artista di mito e sogno”, a cura di Stephen F. Eisenman, Ordinario di Storia dell’Arte alla
Northwestern University, Chicago, con la collaborazione di Richard R. Brettell, Commissario Internazionale della mostra,
Ordinario di Estetica alla University of Texas, Dallas, si avvale di un prestigioso Comitato Scientifico composto da
Richard R. Brettell, Anne-Birgitte Fonsmark, Direttore del Ordrupgaard Museum, Copenhagen, Tamar Garb, Ordinaria
di Storia dell’Arte allo University College, Londra, Abigail Solomon-Godeau, Ordinaria di Storia dell’Arte all’Università
della California, Santa Barbara. La rassegna è organizzata e realizzata da Comunicare Organizzando di Alessandro
Nicosia.
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Tiziano
l’ultimo atto
Palazzo Crepadona

Belluno

15 settembre 2007 6 gennaio 2008
a cura di Lionello Puppi allestimento di Mario Botta

Tiziano

l’ultimo atto

Palazzo Crepadona

Belluno

15 settembre 07 - 6 gennaio 08
Il grande Tiziano, il “divin pittore” colto negli ultimi,
fondamentali anni della sua vita e della sua folgorante
carriera – gli anni della resa dei conti con la vita, gli
affetti e il fare artistico – verrà presentato in una mostra
senza precedenti, ambiziosa per le ricerche condotte e
gli studi che l’accompagnano, che ricondurrà finalmente
il maestro nella sua terra: il Cadore.

1

“Tiziano. L’Ultimo atto”, curata da Lionello Puppi e
allestita dal grande architetto ticinese Mario Botta, è
una delle esposizioni più attese dell’anno, ospitata a
Palazzo Crepadona a Belluno e – con una singolare
sezione – nella sede della Magnifica Comunità di
Cadore a Pieve di Cadore, paese natale dell’artista.
Gli ultimi venti anni, costituiscono una fase cruciale del
percorso esistenziale ed artistico di Tiziano.
Nel 1556 muore Pietro Aretino, il fraterno amico,
l’agente spregiudicato, il promotore della sua arte; nel
’58 scompare Carlo V, cui lo aveva legato un antico
rapporto e probabilmente un sincero sentimento di
gratitudine, e l’anno seguente anche l’amato fratello
Francesco lo lascia.
Tiziano comincia a sentirsi più solo e più vecchio; il suo
senso della famiglia si rafforza e cresce in lui la
necessità di riallacciare il legame con il paese natale e il
suo Cadore, ove periodicamente torna.

Così verso la metà degli anni Sessanta, quasi ottantenne,
come il vecchio Ezechia si preoccupa di “mettere ordine
alle cose della sua casa”: ed è un intreccio di faccende
pratiche da sistemare e di “alti pensieri”, che si
concentrano in meditazioni sul senso del tempo, la
fragilità della bellezza, l’ineluttabilità della morte, il
peccato, la redenzione, la salvezza nell’Eternità.
Se nell’ottobre del 1565 era salito nella sua Pieve –
assistito dall’equipe ormai ben collaudata, composta dal
figlio Orazio, il nipote Marco, Valerio Zuccato e un
enigmatico discepolo tedesco, Emanuele
Amberger – tante partite il “gran vecchio” sapeva aperte e
s’affannava a chiudere.
Erano i conti di “dare e avere” con la Magnifica Comunità
di Cadore ed il commercio del legname; il controllo delle
prebende fatte confluire sul figlio indocile, Pomponio, che
gli si rivoltava contro; il recupero dei crediti nei confronti di
Filippo II; dispute e indebitamenti col Fisco veneziano;
una figlia illegittima da mettere cautamente al sicuro, e
altri affanni ancora.
Nel 1566 Giorgio Vasari, dopo averlo visitato nella casa
veneziana al “Biri Grande”, ne aveva consacrato la fama
di “pittore divino” – costruita negli anni precedenti
dall’Aretino e dal Dolce – dedicandogli una circostanziata
ed encomiastica biografia nell’edizione giuntina, nel 1568,
delle Vite.
Nel decennio, suppergiù, che lo separa dall’ora della
morte – che scoccherà, nell’infuriar della grande peste il
27 agosto 1576 – Tiziano continua a operare a dispetto
della vista che gli si appanna e delle mani che tremano.
La pittura del Maestro – ora concentrata soprattutto sui
soggetti sacri e mitologici – riflette gli eventi e il senso
d’inquietudine e di minaccia di questi anni, acuito dalle
incertezze della situazione europea e dall’avvio della
Controriforma.
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abbiamo visitato per voi

l’arte contemporanea indiana
fra continuità e trasformazione
Milano Spazio Oberdan

17 ottobre 2007 - 3 febbraio 2008

a cura di Daniela Palazzoli

l’arte contemporanea indiana
fra continuità e trasformazione
Spazio Oberdan

Milano

17 ottobre 2007 - 3 febbraio 2008

a cura di Daniela Palazzoli
Viale Vittorio Veneto 2,
Milano 20121
Tel +39 02 77406300
http://www.provincia.milano.it
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Questa mostra - promossa dalla Provincia di Milano, ideata e curata da Daniela
Palazzoli - cade in un momento cruciale di trasformazione della realtà
economico-sociale dell’India.
INDIA OGGI approfitta quindi di questa opportunità storica per afferrare
tempestivamente il quadro di un mondo dinamicissimo che sta cambiando,
mentre è ancora dotato della omogeneità di un Paese particolarmente ricco di
personalità e di grandi tradizioni culturali, che si sono sviluppate in un relativo
isolamento ed indipendenza.
La mostra offre una visione di sintesi dei principali protagonisti, filoni e tendenze
che costituiscono la mappa degli autori e dei movimenti più rilevanti dell’arte
indiana contemporanea. Essa abbraccia in una panoramica sintetica e continua
le principali linee di sviluppo che caratterizzano la fisionomia e le aspirazioni
dell’arte indiana nel passaggio dalle correnti Moderniste - che inaugurano
stilisticamente e simbolicamente la conquista dell’indipendenza (1947) - fino ai
nuovi protagonisti che, con grande varietà di forme espressive – dalle
tradizionali pittura, scultura e fotografia fino alla video, body e performance art –
raccontano creativamente nuove e vecchie aspirazioni, cambiamenti, e
problemi del Paese.

Grazie al talento comunicativo di quei grandi liberi outsiders che sono gli artisti indiani – i quali proprio a partire dal Modernismo adottano una creatività
stringata e sintetica che unisce alla forza dell’invenzione espressiva la chiarezza del messaggio -, nel percorso della mostra si viene introdotti ad una prima
conoscenza, attraverso le opere, di modi di pensare, atteggiamenti, sensibilità emotiva, paure, speranze e problemi delle realtà umane, culturale e sociali
del popolo indiano. Le opere provengono da importanti e prestigiose collezioni e dagli artisti stessi, che in alcuni casi producono delle nuove opere
appositamente per questa esposizione Tra i grandi protagonisti di questa esposizione (di cui possiamo vedere per la prima volta in Italia opere
importantissime) vanno citati: gli “storici” Tyeb Mehta, Gaitonde, Raza, Bhupen Khakhar, Husain, ad artisti attualissimi come Vivan Sundaram, Atul Dodiya,
T.V. Santosh, Navjot Altaf, Tushr Joag, Subodh Gupta, Shilpa Gupta, Bose Krishnamachari e Nalini Malani.

a cura di Daniela Palazzoli
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la nuova figurazione italiana

to be continued…

Fabbrica Borroni Milano

dal 26 ottobre al 27 novembre 2007
a cura di Chiara Canali

Abbominevole, Adalberto Abbate, Adrian Tranquilli, Airone, Alberto Castelli, Aldo Damioli, Alessandro Bazan,
Alessandro Bellucco, Alessandro Busci, Alessandro Giordani, Alessandro Lupi, Alessandro Papetti, Alessandro
Spadari, Alex Pinna, Alfredo Cannata, Alì Hassoun, Andrea Bianconi, Andrea Buglisi, Andrea Chiesi, Andrea Di
Marco, Andrea Mariconti, Andrea Martinelli, Andrea Mastrovito, Andrea Zucchi, Antonella Bersani, Antonella
Mazzoni, Aron Demetz, Atomo, Barbara Giorgis, Barbara Nahmad, Bernardo Siciliano, Blu, Bo130, Microbo, Bros,
Bruno Zanichelli, Carlo Bernardini, Chiara, Chiara Dynys, Christian Leperino, Corrado, Bonomi, Costantin
Migliorini, Cristiano Pintaldi, Cristiano Tassinari, Dado & Stefy, Daniela Cavallo, Daniela Montanari, Daniele
Galliano, Daniele Girardi, Daniele Giunta, Danilo Buccella, Dany Vescovi, Dario Ghibaudo, Davide Coltro,
Davide Nido, Debora Hirsh, Elisa Rossi, Elisabetta Vignato, Eloisa Gobbo, Emilia Faro, Enrico Lombardi, Enrico T.
De Paris, F. lli Calgaro, Federico Guida, Federico Lombardo, Felipe Cardegna, Florencia Martinez, Francesco
De Grandi, Francesco De Grandis, Francesco Lauretta, Fulvia Mendini, Fulvio Di Piazza, Gabriele Arruzzo,
Giorgia Beltrami, Giovanni Costa, Giovanni Frangi, Giovanni La Cognata, Giulio Durini, Giuseppe Bergomi,
Giuseppe Rado, Giuseppe Veneziano, Iva Kontic, Ivan, Jonathan Guaitamacchi, Joys, Karin Andersen, Klaus
Mehrkens, Laboratorio Saccardi, Leonardo Greco ,Leonida De Filippi, Livio Scarpella, Luca Matti, Luca
Pignatelli, Luca Piovaccari, Luisa Raffaelli, Luka Moncaleano, Marco Cingolani, Marco Cornini, Marco Neri,
Marco Petrus, Massimiliano Alioto, Matteo Basilè, Matteo Bergamasco, Maurizio Carriero, Mauro Reggio, Max
Rohr, Michelangelo Galliani, Nais, Nicola Samorì, Nicola Verlato, Omar Galliani, Ozmo, Pao, Paola Gandolfi,
Paolo Cassarà, Paolo Fiorentino, Paolo Leonardo, Paolo Schmidlin, Professor Bad Trip, Pus, Roberta Savelli,
Romano Baratta, Ryan Mendoza, Sandra Virlinzi, Santolo De Luca, Simone Racheli, Siva, Sonda, Sonia Ceccotti,
Stefano Cagol, Stefano Fioresi, Svetlana Grebenyuk, Sylvia Mair, Tom Porta, Tv Boy, Ultrapop (Arcidiacono,
Curreri, Sorrentino, Virlinzi), Valentina D'Amaro, Valentino Menghi, Vanni Cuoghi, Velasco, Victor Kastelick,
Vittorio Valente, Walter Trecchi.

la nuova figurazione italiana
to
be
continued…
Fabbrica Borroni
Milano

dal 26 ottobre al 27 novembre 2007
a cura di Chiara Canali

La Nuova Figurazione Italiana - To be continued… è un evento unico e
straordinario che riunisce 140 artisti con circa 170 opere in un progetto
espositivo realizzato in collaborazione con Fabbrica Borroni, suggestivo spazio
di archeologia industriale nato per promuovere la giovane arte italiana.
La mostra risolleva con prepotenza il dibattito sulla Nuova Figurazione italiana,
diventato sempre più attuale grazie ai contributi scientifici e curatoriali dei critici
Alessandro Riva e Maurizio Sciaccaluga. All’idea di storicizzazione di un
movimento, il titolo affianca un’ipotesi di continuità da ampliarsi nell’immediato
presente attraverso la presenza degli artisti già affermati e delle nuove leve che
hanno dimostrato di poter proseguire lo stesso percorso artistico in futuro.
L’obiettivo è quello di provare a ricostruire con intento filologico un periodo
storico, ripercorrendone gli elementi significativi e caratterizzanti attraverso la
scelta di artisti e opere che abbiano rappresentato una svolta culturale, per
giungere gradatamente fino ai nostri giorni, che mostrano l'ingresso in campo di
una serie di nuovi artisti.
La mostra presenterà al suo interno un’articolazione degli artisti secondo le
scuole e i gruppi, i temi o i generi, le mostre o i progetti artistici che hanno
meglio contraddistinto il percorso della nuova figurazione italiana negli ultimi
dieci anni (Officina Milanese, Cronache vere, il Nuovo ritratto in Italia, la
Fantascienza, la Ridefinizione dei generi, Palermo Blues, Sculturama: nuova
scultura italiana, Nuova palestra artistica milanese, la linea dolce della Nuova
Figurazione, Italian Factory, RefreshProject, il Paesaggio, Luce negli occhi,
Giovane pittura italiana, Street art).
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Fabbrica Borroni
via Giacomo Matteotti 19
20021 Bollate (MI)
info +39 0233301552
fax +39 023506500
biglietteria +39 0238301718
info@fabbricaborroni.it
www.fabbricaborroni.it

foto Vania Elettra Tam

artisti:

Voci Silenti

Atre Spazio

Milano

dal 17 Novembre al 14 Dicembre 2007
a cura di Jessica Anais Savoia e Alessandro Trabucco

Filippo Borella
Emilio Cejalvo
Pierluca Cetera
Michelangelo
Galliani
Koroo
Pier Paolo Koss
Michele
Lombardelli
Andrej Mussa
Francesco Petrillo
Gloria Sulli
Nicola Vinci

Voci Silenti

Atre Spazio Milano

dal 17 Novembre al 14 Dicembre 2007
a cura di Jessica Anais Savoia e Alessandro Trabucco

“Ci sono diversi modi per rompere un silenzio. Uno di
questi è ridare voce alle parole messe a tacere”

1

Voci Silenti racconta quello che molti di noi non
vorremmo sentirci dire. Tratta di ciò che nel tempo
abbiamo letto, sentito, percepito senza mai aver avuto
tempo, voglia o modo di approfondirlo. Vuol essere
un’iniziativa culturale legata al mondo dell’arte che dia
adito alla riflessione senza mai arrogarsi il diritto della
polemica o dell’imposizione. L’arte difatti porta con sé un
grande privilegio, ed è quello di trasmettere un
messaggio che c’era sfuggito, o che volutamente
avevamo allontanato, sia esso un problema, una notizia o
un fatto di cronaca.
In questo specifico frangente l’arte diviene il mezzo con
cui gli artisti invitati, affermati o promettenti giovani,
affrontano in maniera personale e indipendente il tema
della censura attraverso diversi canali artistici.
Pittura, fotografia, scultura e video installazioni sono
quindi gli strumenti per parlare di censura politica,
militare, religiosa e mediatica per una mostra che ha lo
scopo di essere indiretta e riflessiva. Il dialogo con lo
spettatore è quindi aperto e soggettivo: sta a chi osserva
trovare, capire e approfondire il tema che viene di volta in
volta affrontato.

PierPaolo Koss, Made in Moscow
nella pagina precedente Nicola Vinci, PassoDopoPasso
Michele Lombardelli, Suicide Solution, still video

Voci Silenti

Koroo, Pier Paolo Pasolini, Wash your Soul

Atre Spazio
via Pergolesi 8, Milano (MM Loreto)
17 Novembre - 14 Dicembre 2007
inaugurazione : 16 novembre ore 18.30
info: 0266713729 - 3477627106
orari: da mar. a sab. 10.30-19.30
dom. 11.00-18.00 lun. chiuso
ingresso gratuito

Il problema della censura, inizialmente di tipo religioso, venne “istituzionalizzato”
in seguito all’invenzione della stampa tipografica ed ebbe alternati periodi di
maggiore o minore intensità, talvolta assumendo provvedimenti talmente ridicoli
e grotteschi da farci ora sorridere nella nostra “fortunata epoca di libertà
democratica”. Un esempio riportato da Mario Infelise nel suo saggio “I libri
proibiti” descrive il fenomeno dell’espurgazione, cioè della “correzione” dei testi
che comunque sopravvivevano all’atto censorio ma che subivano gravi danni
circa l’autenticità del pensiero espresso dall’autore. In pratica ci si arrogava il
diritto di cambiare e travisare completamente il senso dei pensiero espresso,
ripulendolo, cioè espurgandolo di tutto ciò che era ritenuto non idoneo ai dettami
delle regole dettate dalla Religione di Stato.
Ma senza soffermarci agli aneddoti e alle ricostruzioni storiche sulla censura,
sappiamo benissimo che anche la nostra epoca propone episodi di
atteggiamenti palesemente inquisitori e repressivi, eredità del passaggio della
pratica censoria, verso la metà del ‘700, dalle istanze religiose a quelle politiche.
La mostra vuole dare un chiaro esempio di come il linguaggio artistico, una volta
svincolatosi dalle grandi committenze religiose, si sia sviluppato autonomamente
verso una direzione di assoluta libertà espressiva, molto spesso dando voce alle
proteste innalzate contro atteggiamenti di discriminazione, violenza,
oppressione.
Essere contro la censura e’ altrettanto pericoloso della censura stessa in quanto
veicolo di atteggiamenti senza alcuna regola che porterebbero al caos totale.
Essere contro la censura significa piuttosto essere a favore del riconoscimento
dei diritti inalienabili dell’Essere Umano, che hanno nella ricerca della verità il
loro fine ultimo.
Censurare significa vietare, nascondere, sopprimere la verità a favore della
costruzione di una menzogna che eviti problemi al potere costituito.
Attualmente è proprio l’informazione (quindi i vari direttori editoriali novelli
inquisitori) ad aver assunto il ruolo che ai “tempi d’oro” dell’Inquisizione avevano
i componenti del Sant’Uffizio e delle congregazioni periferiche in tutto Europa (e
ora in tutto il mondo).
La manipolazione delle notizie di fatti realmente accaduti e totalmente travisati o
la costruzione ‘ad hoc’ di notizie completamente false (il cosiddetto news
management) sono la linfa vitale della censura contemporanea,
dell’insabbiamento della verità e del condizionamento delle coscienze dei popoli,
con le disastrose conseguenze che ne derivano.
Alessandro Trabucco
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Sergio Dangelo

Les Pasques à Antibes

a cura di Flaminio Gualdoni

otto pitture su carta
e sette hand-mades
Galleria Gabriele Cappelletti

La storica Galleria Gabriele Cappelletti di via Brera 4 a Milano, nel
periodo fra il 20 settembra il 18 ottobre ha presentato la mostra “Les
Pasques à Antibes” curata d Flaminio Gualdoni con otto pitture su
carta e sette hand-mades del Maestro Sergio Dangelo.
Sergio Dangelo e' nato a Milano, il 19 aprile del 1932.
Ha studiato a Milano, Parigi, Bruxelles, e Ginevra. A 16 anni a
Zandvliet ha fatto atto di “Surrealismo assoluto".
Ha esposto per la prima volta nel 1951(Galleria San Fedele, Milano).
Con Enrico Baj e joe Cesare Colombo è stato l’animatore del “Man”
(movimento arte nucleare).
Dal 1953 ha partecipato alle attività del “terzo convoglio surrealista”.
La sua bibliografia (in 5 lingue) allinea 163 pubblicazioni conosciute.
Ha allestito 506 personali e partecipato a 1538 collettive nel mondo.
E’ stato invitato alle Biennali di San Paolo (4 edizioni), Biennale di
Parigi (3 edizioni), Quadriennale di Roma (1 edizione), Biennale di
Venezia (6 edizioni, con sala personale nel 1966).
Ha collaborato alle riviste Phantomas, Temps-Meles, Les levres nues,
Documento Sud, Imago, Human design, Daily Bùl, Amenophis,
Bokubi, Clandestino, Phases, Plus, Egolalia, Barriera.
Attualmente, “estatico”, dipinge, scrive, costruisce oggetti e vive.
Il carteggio Dangelo-Theodore Koenig (1953-83) e' depositato alla
Bibliotheque Royale di Bruxelles.
Il carteggio Dangelo-d’Orgeix e' depositato alla Biblioteque Nationale
de France a Parigi.
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una Pasqua ad Antibes & altro

di Flaminio Gualdoni

Secondo Christian d’Orgeix, uomo di cinema,
cavalli e volteggi aerei, se si fa Pasqua a Antibes e
ne nasce una serie di disegni, l’essenziale è poi
che la cornice sia “rouge clavecin”: l’amico Sergio,
naturalmente, concorda.
Chi voglia conoscere il resto della vicenda Dangelo – d’Orgeix, e
prender le misure d’un rapporto tra individui che hanno avuto il
coraggio di vivere al livello dei propri sogni e di raccontarselo, può
leggere l’intero carteggio tra i due alla BNF parigina.
Conti, ora, giusto considerare che la Francia di Sergio Dangelo è
questa, e questo il suo modo di vivere “en surréaliste”: il che è
faccenda, lo si vorrà ammettere, assai più complessa e impegnativa e
nobile che recitar la parte dell’epigono pittorico.
E’ il 1986 e Dangelo, la Pasqua ad Antibes, la trascorre davvero. Il
che, in se stesso, non sarebbe fatto degno d’essere annoverato tra i
notevoli, men che meno tra i rari. Non facendo l’artista ma molto di più
e d’altro, egli però non sta mai fermo, con occhi e con mani e con
cervello. Lavora sempre, perché il suo è davvero un primum vivere
che si trasforma, occorrendone condizioni ulteriori, in opera. Ed è un
philosophari vivendo, dunque con sguardo acuminato e spoglio che
continuamente alza la posta del ragionamento per vedere ove si
annidi il bluff della norma.

Nasce questa serie di fogli. Uova, stereotipo degli stereotipi. Ma tramate con
quei suoi segni veloci e sintetici, come per coagulo fulmineo d’una essenza che
non è solo visiva. Impostate sulla shape dell’ogiva che s’affaccia spesso, da
anni, nelle immagini dell’artista, esse portano entro se stesse una capacità
formativa dinamica, fatta di tensioni spaziose, e il riverbero infinito degli
echeggiamenti cólti, tra letteratura e storia delle arti. E’ pittura in prossimità di
disegno, questa. Come sempre, d’altronde, Dangelo privilegia materie secche e
concettualmente astratte, quasi a non voler aggravare lo statuto mentalistico
dell’immagine con la densità del corpo pittorico: l’uggia della dechirichiana “bella
materia tinta” è, in lui, vocazionale. Anche il rouge clavecin delle cornici,
d’altronde, è asciutto e lucente come un pensiero che si sposi al mondo.
L’asciuttezza nitida d’un concepire complesso, procedente per intinerari non
lineari come un autentico promeneur, è la stessa che si ritrova nella serie ormai
storica degli hand-mades di Dangelo, così nomati dal totem Duchamp perché
fratelli d’animo ma non di fattura dei ready-mades. Sono, a ben vedere,
anch’essi disegni, disegni che si formano nello spazio per aggregazione d’oscura
necessità tra monemi oggettivi diversi, sino a farsi forma: frontale, colorata, e
demateriata ancorché dotata di frequenza fisiologica.
“I feticci non mi hanno influenzato con le loro forme, ma mi hanno fatto capire
cosa cercavo nella pittura”, ha detto una volta Picasso. Dangelo, con lui,
potrebbe ripetere che queste crescite all’identità individuale sono molto meno, o
molto più di una semplice opera d’arte. Perché i feticci sono vivi come la vita.
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Presentazione in catalogo
Francesco Giulio Farachi
Pier Maurizio Greco
Ida Mitrano
Stefano Iatosti
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Artisti
Achir, Manuela Alampi, Marco Angelini, Roberto Angiolillo, Artisti
Innocenti, Maurizio Baccanti, Marina Baciocchi, Rosella Barretta,
Marco Besana, Elena Bonuglia, Ilaria Buselli, Maria Cecilia
Camozzi, Antonietta Campilongo, Matteo Carbone, Joao Carità,
Sabrina Carletti, Alessio Casale, Antonella Catini, Ciro Cianni,
Luigi Cipollone, Benito Coltrinari, Enzo Correnti, Patrizia Costa,
Anna Costantini, Paola de Santis, Valentina Fabi, Rosanna
Fedele, Francesco Gentile, Paola Giacon, Pier Maurizio Greco,
Michael Harvey, Loris Manasia, Flaminia Mantegazza, Susy
Manzo, Maddalena Marinelli, Barbara Medori, Serena
Meggiorini, Francesco Mestria, Juan José Molina Gallardo, Kim
Molinero, Consuelo Mura, Claudio Orlandi, Orodè, Giuliano
Pastori, Silvia Patrono, Ilaria Pergolesi, Nadia Perrotta,Enrico
Pietrangeli, Simonetta Pizzarotti, Fiorella Saura, Gabriele
Simonetti, Luca Soncini, Vincenza Spiridione, Andrea Sterpa,
Massimo Trulli, Antonio Verdone, Zoro

Without ovvero "ogni riferimento è puramente casuale" di Ida
Mitrano
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Quanto il titolo sia importante e quanto lo sia ai fini della fruizione dell'opera
d'arte, è una questione sulla quale riflettere. Credo tuttavia, che in questo
specifico contesto espositivo la vera questione sia un'altra. L'assenza del titolo e dunque di un riferimento verbale ad un determinato contenuto di cui l'opera è
in qualche modo portatrice - è particolarmente significativa se, come in questo
caso, non è espressione della volontà del singolo artista, ma si connota invece,
al di là delle differenze tra i linguaggi, come un comun denominatore, capace di
spostare l'attenzione del fruitore verso altro. E, in quanto tale, simile alla punta di
un iceberg, diviene l'elemento evidente di una problematica che è ben più
complessa: quella del senso dell'opera d'arte nella società odierna. Una
questione che richiede oggi risposte chiare, perfino radicali, certamente non
"accomodanti". L'attuale tendenza alla spettacolarizzazione dell'arte ha ridotto
l'opera ad "oggetto" da consumare immediatamente, ad un evento che deve
produrre audience o corrispondere a determinate esigenze di mercato.
Sembrerebbero non esserci più criteri condivisi di valore, ma questo
equivarrebbe a decretare la fine stessa di ogni possibilità di giudizio critico e,
prima ancora, la perdita del senso ultimo del fare arte. Su questo è necessario
riflettere per rifondare l'arte su nuove ragioni.
Pur non entrando nel merito di tali ragioni, ritengo che l'arte debba essere una
sorta di varco, una via d'accesso verso ciò che è a noi sconosciuto. Io e l'altro.
Un incontro, l'unico, capace di consentire al pensiero di evolversi oltre il già
pensato. Come questo possa avvenire e come possa trovare forma nell'opera,
spetta all'artista rispondere con la propria ricerca. Se poi l'opera contenga
realmente in sé le tracce di quell'incontro, è tutto da verificare secondo parametri
che devono necessariamente tener conto delle profonde trasformazioni della
società contemporanea, nonché delle diverse modalità di trasmissione del
sapere e di quanto esse incidano sulla formazione del pensiero.
Without, un urlo "muto", ma non per questo meno potente. L'urlo di un'arte che
afferma il proprio diritto ad essere ed a confrontarsi provocatoriamente senza
titolo e perfino senza le consuete indicazioni che sempre accompagnano l'opera,
ad eccezione del nome dell'artista. Non rimandare ad altro da sé, ma lasciare
che le forme, i colori, i materiali, i segni si differenzino o si richiamino l'un l'altro
per imporre l'opera come presenza, invece, affatto muta.

Senza titolo di Pier Maurizio Greco
Ho ancora le mani sporche di colore, scuro sotto le
unghie.
Cercavo il blu più profondo, lo cercavo tra un'onda
e l'altra, e insieme un verde intenso di fogliame, un
giallo odoroso di costiera, così distesi in pennellate
ampie, piegate in orizzonti multipli.
In quei segni vicini, in quei toni accostati, ho aperto
finestre, per lasciare allo sguardo lo spessore
dell'impasto e la sua forma, per lasciarti percorrere
quella distanza.
E, nel perimetro di quello spazio imposto, il viaggio
è davvero senza limiti.
In lungo e in largo si susseguono immagini, luoghi,
corpi; la memoria aggiunge somiglianze, ritaglia e
suggerisce contorni.
La tua visione prende vita, scorre tra i reticoli e le
curve, nei sintagmi estratti e ricomposti si snoda
un nuovo itinerario.
Ti osservo, con la testa obliqua, mentre cerchi la
tua storia; stabilisci lunghezze, raccogli frasi e
suoni in cerca di definizione.
Sei artefice massimo, accarezzi il potere di
possedere, di fermarti in questo territorio, di
spalancare gli occhi e riconoscerne i confini.
Sei dominus, signore e padrone di queste terre,
puoi attraversarle con i tuoi destrieri.
Ti è concesso infine il potere di apporre un nome.
Ti osservo e attendo, con le mani sporche di
colore, perché di fronte hai un "luogo" senza titolo.
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servizio fotografico di Marco Besana

KarimDESIGN
Rashid
ON STAGE
pareti d’autore

3 / 6 OTTOBRE 2007

L’ARIETE studio Via D’Azeglio 42, Bologna

In occasione di Cersaie 2007 sarà presentato a Bologna il progetto
DESIGN ON STAGE Pareti d’Autore
a cura di Laura Villani e organizzato da Design Tale Studio
La mostra - allestita con grande successo al Palazzo della Triennale in occasione del
Salone del Mobile di Milano 2007 - intende presentare opere d’arte in forma di Pareti
d’Autore progettate da protagonisti del mondo creativo di design, arte, moda e musica e
realizzate in grandi dimensioni con una sofisticata tecnica ceramica. Occasione preziosa
per apprezzare – nella sede de L’ARIETE artecontemporanea - il genio creativo e la
straordinaria originalità inventiva di Karim Rashid, designer e autore di fama internazionale.
Karim Rashid è figura leader in molti campi: design di prodotto, interior design, moda,
arredamento, illuminazione e arte. Nato al Cairo, di origine anglo-egiziana, cresciuto in
Canada, attualmente vive e lavora a New York. Karim Rashid è noto soprattutto per il suo
design democratico pensato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al design rendendolo
accessibile a tutti. Grazie alle sue collaborazioni con importanti aziende quali Alessi, Georg
Jensen, Umbra, Prada, Miyake, Method, Rashid sta radicalmente cambiando l’estetica del
design di prodotto. Ha disegnato e prodotto circa 2000 oggetti e l’interior design di spazi
quali il ristorante Morimoto a Philadelphia e l’hotel Semiramis ad Atene vincitore
dell’European Hotel Design Award. Ha ricevuto una laurea ad honorem al College di Arte e
Design dell’Ontario nel 2006, una laurea ad honorem al Corcoran College nel 2005, il Pratt
Legends Award 2005, l’A.D. Dunton Alumni Award 2004, il premio ID Magazine’s Annual
Design Review 2002 e il premio 2003 per il miglior interior design di negozio negli USA.
Sue creazioni fanno parte delle collezioni permanenti di 14 musei nel mondo tra i quali il
MoMA di New York.
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Nuovi ScenariCreativi
Ars Habitat, Palazzo Ratto-Picasso

Via San Luca 14/4 – 16124

Genova

artisti
Cosimo Allera
Lello Bavenni
Tommaso Bartoloni
Marco Genovesi
Marcello Giannozzi
Gina Giuliano
Manuela Delia Laconi
Marcello Manenti
Augusto Orestini
Viola Dorina Pellegri
Angela Policastro
Marco Robuschi
Sara Tassan Mazzocco
Gaetano Antonio Villegiante

info@immaginecolore.com
info@sabrinafalzone.info
www.immaginecolore.com
www.sabrinafalzone.info

Il Comitato Immagine Colore ligure
ha presentato la Mostra di Pittura e
Scultura "Nuovi scenari creativi",
nata per valorizzare il territorio ligure
ed il genere paesaggistico nell’età
odierna.
L’esposizione d’arte contemporanea,
curata
da
Sabrina
Falzone,
delineava con fluidità il percorso del
genere paesaggistico che, partiva
dal figurativo, passava attraverso
esiti informali ed astratti, ed in fine
approdava sino ai nuovi orizzonti
dell’arte digitale.
Sono luoghi che appartengono all’ immaginario creativo degli autori, laboratori mentali dove la
Natura si estrinseca nel colore, nella materia e nella forma attraverso le coordinate del segno, in
un complesso tessuto di relazioni ed emozioni.
Il paesaggio, così visto, si eleva a territorio intellettuale prima ancora che iconografico.
La collettiva si è tenuta dal 15 al 30 settembre 2007 presso l’Ars Habitat, nel cuore di Genova.
Agli artisti in mostra va il merito di aver tradotto in suprema Poesia il capolavoro della Natura.
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David Lynch the Air is on Fire
Triennale Milano

9 ottobre 2007 – 13 gennaio 2008

a cura di Hervé Chandes con Hélène Kelmachter e Ilana Shamoon

ideata e realizzata su iniziativa della Fondation Cartier pour l’art contemporain

David Lynch

the Air is on Fire

Triennale Milano

9 ottobre 07 – 13 gennaio 08

by Barbara Gambini
Un uomo in piedi al centro di un salotto dice ad
una donna seduta sul divano di fronte a lui con le
mutante abbassate: ”Do You Want to know What
I Really Think? La donna risponde seccamente:
“NO”. L’uomo ha un coltello in mano e Dio solo sa
cosa succederà dopo. Questo magnifico squarcio
della folle quotidianità e dell’oscuro umano non
privo di una certa ironia è il pezzo d’apertura
della mostra “David Lynch The Air is On Fire”
ideata e promossa dalla Fondazione Cartier di
Parigi e giunta alla Triennale di Milano dopo la
prima tappa pagina. La mostra è il frutto
dell’incredibile e articolata produzione visiva che
in oltre quarantanni 40anni di carriera ha visto
David Lynch accumulare una serie imprecisata di
opere composte da disegni, quandri di grandi
dimensioni, sculture,
collage, eleborazioni
fotografiche, video sperimentali. Il tutto concepito
e progettato dall’autore stesso come un viaggio
all’interno della sua personalissima visione del
Mondo e della realtà, una realtà composta da
situazioni poste al limite del comprensibile in cui
convivono forme inorganiche straziate sulla tela,
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scritte da decifrare, segreti celati ed esseri umani trasfigurati da un’assordante follia. Ma nonostante meccanismi ed
associazioni a volte potrebbero rasentare il non-sense e nonostante sia molto forte la presenza dell’inumano e del
soprannaturale nelle sue opere, difficilmente si tende a dare una connotazione fantastica ai suoi lavori. Anche quando ci si
ritrova a fondo sala di fronte la ricostruzione in scala reale di una simpatica casetta tutta colorata con due poltroncine fatte di
cartongesso il cui soffitto si abbassa fino al piano terra ci si può aspettare che un coniglio sbuchi da un momento all’altro, ma un
coniglio più assomigliante a quello di Donnie Darko che non a quello di Alice nel Paese delle Meraviglie.

1

Nella prima serie di quadri che si incontra entrando in mostra non c’è niente di esteticamente studiato per accattivare facili
consensi, è chiaro che David si affida all’inconscio, non riflette su quanto produce, lo produce e basta, così com’è successo per
la sua ultima mastodontica opera cinematografica Inland Empire, dove la sceneggiatura è stata scritta giorno per giorno sul set
durante la lavorazione, così D. Lynch disegna e disegna ovunque, in ogni luogo, in ogni momento, su qualsiasi supporto; sul
retro delle scatole di fiammiferi, sulla carta igenica, sui tavaglioli di carta, sulla carta intesta degli hotels assieme ad appunti dei
numeri di telefono, progetti studi suggestioni. E’ impossibile leggere tali opere come inesauribile fonte di ispirazione alla sua
produzione cinematografica. Sarebbe stupido scindere le due cose. Proseguendo lungo la mostra che si snoda lungo un
percorso verticale troviamo una serie di piccole stampe fotografiche in bianco e nero. Sono nudi di donne d’epoca manipolate al
computer; la tecnica come al solito è low-fi e la tematica è decisamente erotico-orrifico.

Poi si passa ai video ben più interessanti. Dentro un stanzetta in cui è stato fedelmente riprodotto il teatrino nascosto dietro il
termosifone di Eraserhead con l’immancabile pavimento a quadretti bianco e neri sono proiettati i viedo sperimentali ed una
serie di animazioni realizzati in Flash. La serie si intitola “Dumbland” (la terra degli Stupidi) ed è tanto cruenta quanto esilarante
per la sua totale mancanza di freni inibitori. Al suo confronto persino la “serie dentro la serie” di Grattachecca e Fichetto in The
Simpson risulterebbe un Cartoon della Disney. In poche parole sembrea di vedere un episodio dei Simpson ancora più grezzo
ed elementare e violento. Il padre è un orco disgraziato con tre denti che scorreggia e ripete la parola “fuck” in ogni frase che
pronuncia , la moglie un entità amorfa ed isterica, il figlio un ripetore automatico. Insomma, è la vera chicca sul un totale di
90minuti di proiezione tra cortometraggi video e animazione, che a dire la vertià, risultano un poco pesanti, come ad esempio
“experimental soundscape”, una sequenza fissa di uno sfondo industriale dove tre semplici movimenti di pistoni generano un
sound metallico che si ripete sempre uguale per circa 20minuti. È un pò troppo anche per una a prova di noia come me! Altro
aspetto non trascurabile di questi video è il sound e il sapiente uso che David Lynch ne fa per creare quel senso di straniamento
e alienazione. Non è un caso che abbia sempre curato personalemte il sound design dei suoi lavori cinematografici e non. Al
vernissage di Lunedì sera David Lynch ci ha deliziato delle sua presenza eseguendo una serie di brani strumentali introdotti da
brevi testi, una performance fortemente evocativa ma che mal si adattava ad un serata inaugurale tanto era il fermento della
chiassosa e screanzata mondanità radical ‘shit’ milanese di vedere dal vivo uno dei più grandi cinesti viventi.
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The Air is on Fire
Triennale di Milano
09 ottobre 07 - 13 gennaio 08
Orario: 10.30-20.30, lunedì chiuso
Ingresso: 8 € - 6 € - 5 €

articolo e servizio fotografico di Barbara Gambini
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“ma …non toccava ad un fotografo?”
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Vania Comoretti
Vanni Cuoghi
Fratelli Càlgaro
Fausto Gilberti
Daniele Girardi
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8°
Premio
Cairo
Palazzo della Permanente

vincitore:

Milano

Fausto Gilberti

“ma …non toccava ad un fotografo?”

Urbano Cairo, presidente della casa editrice Giorgio Mondadori, ha proclamato come
vincitore del Premio Cairo 2007 l’artista Fausto Gilberti.
La scelta è stata effettuata da una giuria di esperti composta da Fabio Cavallucci, Daniela
Clerici, Gianfranco Maraniello, Marco Pierini, Lorenzo Rudolf, Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo e Stefano Zecchi.
I finalisti sono stati selezionati direttamente dalla redazione della rivista “Arte”, sul numero di
settebre era già possibile leggere i nomi dei 20 artisti “fortunati”.
Rispetto alle edizioni passate pare che l’evento sia passato un po’ più in sordina… ricordo
che fino ad un paio d’anni fa, già a Marzo venivano pubblicate più pagine con parecchie
informazioni, anche sui nomi dei selezionatori degli artisti, inoltre la prima valutazione
veniva affidata ai lettori del mensile che dovevano compilare una cartolina col nome del
favorito per poi spedirla alla casa editrice.
Come mai siano cambiate le cose… non si sa.
Così il concorso, istituito dell'editore con lo scopo di valorizzare le nuove tendenze in pittura,
scultura e fotografia, è giunto all’ottava edizione non senza lasciare dietro di se una scia di
polemiche sempre più pesanti.
Aggirandomi fra la folla presente all’inaugurazione (perché comunque l’evento è considerato
mondano) ho raccolto vari commenti e la frase più ricorrente era: “strano, mi aspettavo che
vincesse un fotografo, visto che due anni fa avevano premiato una donna e l’anno scorso
uno scultore…”
Non so a voi… ma a me queste frasi mi portano a fare “cattivi” pensieri.
V&T
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Vania Comoretti
Vanni Cuoghi
Fratelli Càlgaro
Fausto Gilberti
Daniele Girardi
Andrea Mariconti
Carla Mattii
Tommaso Ottieri
Francesco Pignatelli
Chiara Pirito
Giuseppe Restano
Davide Rivalta
Francesco Sena
Eric Serafini
Gian Paolo Tomasi
Carlo Valsecchi
Claus Vittur
William Marc Zanghi
Premio Cairo 2007
Vernissage 25 ottobre
Dal 25 ottobre al 4 novembre
Museo della Permanente
Via Filippo Turati 34, Milano
Info: tel. 02-6551445
www.lapermanente-milano.it
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 20
Ingresso libero

The Warriors Revealed
un progetto di Francesco Spampinato

Art Parade 2007 - Deitch Projects - New York
West Broadway, Soho

The Warriors
Revealed
un progetto di Francesco Spampinato
Art Parade 2007 - Deitch Projects - New York
West Broadway, Sohocontatti: fspampinato@gmail.com
Per il secondo anno consecutivo l’artista Italiano Francesco Spampinato partecipa alla Art Parade di
New York, un evento organizzato da Deitch Projects in collaborazione con Creative Time e Paper
Magazine giunto ormai alla terza edizione. La parata avrà luogo Sabato 8 Settembre dalle 16 in poi
lungo la West Broadway a Soho e vedrà coinvolti alcuni tra i maggiori esponenti dell’arte contemporanea
newyorkese. Spampinato, dopo aver fatto sfilare una finta nazionale Italiana di calcio nel 2006,
quest’anno presenta la performance The Warriors Revealed, un progetto ispirato al film cult Americano
del 1979 I Guerrieri della Notte.
I Guerrieri della Notte è un film sul fenomeno delle street gang a New York ma è anche un film sulla città
di New York. I Guerrieri, gang di Coney Island, vengono ingiustamente accusati dell’omicidio di Cyrus,
leader della gang più forte della città, durante un convegno da lui organizzato nel Bronx. Da quel
momento la caccia ai Guerrieri è aperta. Tutte le gang della città li inseguono. Dal Bronx a Coney Island,
gli otto Guerrieri insieme a Mercy, una giovane prostituta che si unisce al gruppo, sono costretti ad
affrontare numerose insidie nelle strade e nelle stazioni della metropolitana in cui si trovano a transitare
quella notte.
The Warriors Revealed è un’indagine sulla dimensione psicogeografica che emerge dal film. La mappa
di New York è ridisegnata in funzione delle gang che la infestano. Le divise indossate dai membri di
ognuna delle gang sono più che un segno di riconoscimento, un simbolo di identificazione territoriale e di
appartenenza ad un gruppo. Per questo, nella fuga, i Guerrieri non rinunciano alla loro divisa, un gilet di
pelle con dietro un teschio alato che indossano con orgoglio, restando in questo modo riconoscibili.
The Warriors Revealed è un progetto che gioca sul fattore di visibilità dei Guerrieri perduti nella città di
New York. Il gilet di pelle è sostituito da un gilet di sicurezza giallo fluorescente che rende chi lo indossa
visibile anche nelle situazioni di oscurità più impervie. Inoltre gli otto Guerrieri portano sul volto degli
occhiali a raggi-x di cartone che, contrariamente a ciò che si dice, non permettono di vedere attraverso i
vestiti, ma di vedere in controluce le ossa attraverso la pelle. The Warriors Revealed si regge sulla
tensione tra il vedere e l’essere visti, tra supervisione e visibilità. I Guerrieri sono ancor più visibili ed è
più facilmente individuabile la loro posizione con indosso il gilet di sicurezza fluorescente. Allo stesso
tempo, attraverso gli occhiali a raggi-x, anche a loro è permesso vedere oltre, anche oltre quello che i
loro nemici possono immaginare.
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Al Fadhil

www.iraqpavilion.com

info@iraqpavilion.com

Ofelia, maybe one day! 2006

info@iraqpavilion.com

Ha partecipato a eventi internazionali di arte
e workshop; ha lavorato alla “Cité
Internationale des Arts” (Paris) in 2000, 2004
and 2005, Dubai Art Symposium 2004, Taipei
Art University 2005. Ha esposto in vari
ebventi artistici in Europa e in altri continenti:
2000 / Bonndorf Museum (D); 2003 / Sharjah
Biennale (UAE); Venice Biennale, off
performance (I); 2004 / Rome University
Museum - MLAC (I); 2005 / Emergency
Biennale I, Palais de Tokyo, Paris (F);
Kuandu Museum, Taipei (TW); 2006 / 5a
Biennale dell’immagine, Chiasso; Extracorpi,
Galleria Cons Arc, Chiasso (CH); MERZ
Project, Kunstverein Bregenz (A)Magazin4;
Emergency Biennale (VII), Centre A,
Vancouver (Canada); Museo Cantonale
d’Arte , Lugano (CH), Talking with Ahmed
inside the project What’s New?; Radio sur
internet, P. de Tokyo Paris, CCS Paris,
MAMCO Geneva; Umwandlung, Berlin (D);
Emergency Biennale (IV), Riga Exhibition
Hall, Riga (Latvia); The Nightly News, Luxe
Gallery, NY (USA) 2007; If you see
something say something, Mori gallery,
Harbour/Gallery 4a, Sidney/Chrissie Cotter
Gallery, Camperdown (Australia) 2007.
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Al Fadhil www.iraqpavilion.com

Al Fadhil, artista con attività multidisciplinare
(pittura, installazioni, fotografia, performance,
videoarte), nasce a Bassora (Iraq) nel 1955.
Studia all'Istituto di Belle Arti a Baghdad e
all'Accademia di Belle Arti a Firenze. Risiede
a Lugano Svizzera e a Berlino in Germania.
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Iraq Brothers, the last day, video still, 2007
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“D’abord,
la
beauté”,
la
personale allestita negli spazi
della galleria Brera 1, è un
ulteriore conferma di quanto per
Al Fadhil arte-vita siano un
binomio inscindibile. La pittura
diventa
un’esplorazione
nel
favoloso mondo della bellezza e
dell’estetica,
ricercata
bramosamente con l’ablazione
della materia mediante la
carteggiatura e la stiratura; la
fotografia, pur sempre con un
rigoroso senso estetico, un
mezzo per approfondire e quasi
sempre
denunciare
aspetti
politico/sociali legati alla nostra
contemporaneità.
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Al Fadhil è un artista eclettico
che
opera
senza
vincoli
accademici
e
di
correnti
stilistiche; alla 50°Biennale di
Venezia, si è trasformato in un
padiglione mobile indossando
una T-shirt con la scritta “I'm Iraq
Pavilion”; molti hanno potuto
assaggiare il suo pane arabo
cotto nell'Attanour (forno), creato
per una mostra curata da
Szeemann nel 2003 e un suo
video/denuncia è stato proiettato
al 56° Festival del film di
Locarno.

Libertè, Fraternité, Egalité

Clandestine, Taipei 2005
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Aggirandoci tra le immagini di Al Fadhil veniamo immediatamente fagocitati in
mondi – diversi per latitudine e immaginario – che si attraggono e respingono
come i poli di instabili calamite. I luoghi non si aprono al nostro sguardo, ma
lo trapassano con la crudezza del loro abbandono, con l’anonimato delle
tracce e dei gesti, con la rassegnazione dei volti.
Ogni foto, e, ancor più, ogni coppia di foto realizzata dall’artista porta con sé
una nota di stridore, che ci rende lentamente consapevoli dei contrasti
profondi ma non necessariamente immediati che regnano tra le realtà
osservate. Lo sguardo dell’artista si posa sui soggetti con una lucidità
tagliente, rispettando un’eleganza compositiva rigorosa, quasi severa. Fadhil
fotografa e ritocca per capire, per seguire i giochi di forza che si innescano
sotto i suoi occhi. È così che reinventa una geopolitica del vivere e
dell’abitare: il suo occhio coglie, spesso dall’alto, lo svolgersi di un modello
che, senza provare vergogna, attraversa i continenti, interessa
indistintamente centri urbani e periferie, superfici incustodite e hall affollate.
Gli individui vengono ad occupare dei luoghi che si contorcono come se
fossero in presenza di intrusi, di ospiti indesiderati, di persone non grate.
Corpi sempre estranei, dislocati in mondi a cui non appartengono, dove la
scommessa è quella della convivenza, ma la convivenza in un territorio in cui
vengono a mancare le zone franche, in cui ogni apparizione è un rischio; è, di
fatto, in gioco la convivenza con i fantasmi delle istituzioni, oltre che con i
propri simili. Questo riguardo per delle esistenze buttate come detriti in nonluoghi scevri da qualsiasi spirito di accoglienza permette sia a lui autore, sia a
noi spettatori di cogliere dettagli capaci di sconvolgere la percezione dello
spazio sociale, umano, politico.
Quello di Al Fadhil è uno sguardo errante che si posa sull’emergenza sociale,
un’emergenza che non viene affatto vissuta quotidianamente come tale,
perché presentata come provvisoria, passeggera, eppure venata del disagio
di chi sa di trovarsi in uno stato perenne di allarme.”

Il cortile dei tedeschi, 2006

Settembre 2006 Cecilia Liveriero Lavelli
Storico dell’arte, assistente di Harald Szeemann
docente all’Accademia di Architettura Mendrisio, Svizzera
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ExtraKorpi

Il cortile dei turchi, 2006
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Superman a Fallujah
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eat 4 ever 2007
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E’ un’idea, un’azione, un agire comunicativo basato sulla realtà dei fatti. I Repeat A Question è una legittima
interrogazione che cerca il suo spazio nella nostra mente in una quotidianità in rapida trasformazione al punto da
farci dimenticare le catastrofi dei nostri simili, dei nostri vicini. Se il mondo contemporaneo ci stimola continuamente
con i suoi messaggi e le sue comunicazioni, allora sussiste la possibilità di ripetere una domanda. La stessa di
sempre. Il mondo si trasforma, così pure si trasforma l’Iraq, in modo sempre più tragico e sempre più dimenticato
dalla scena artistica mondiale, ma non da quella affaristica bellica.
Avremmo voluto vedere in questa Biennale la petroliera ormeggiata e vuota intitolata Iraqi issue pavilion, ma la
politica non ha voluto, così non ci rimane altro che rifare la stessa domanda: I Repeat A Question.
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To Die on the Road, Baghdad Berlin, 2007

info@iraqpavilion.com

info@iraqpavilion.com

Al Fadhil www.iraqpavilion.com

L’OPINIONE di Al Fadhil
Non posso esprimere un’opinione sullo stato attuale
dell’arte, se non guardando con attenzione aldilà di
aspetti generici e formali - quegli aspetti che facilmente
fanno cadere nella trappola tesa da chi detiene il potere,
in nome della diffusione di valori estetici e mercatistica.
Nell’ampio scenario dell’estensione dell’arte moderna e
contemporanea è sommersa una geografia che fino a
qualche decennio addietro non era visibile: quella della
contaminazione a livello globale dell’arte.
Questa è solo l’apparenza. La realtà è ben altra: si tratta
di interessi economici.
I valori dell’arte vanno di pari passo con lo sviluppo
generale di una società. Altrimenti come si spiega il
fenomeno della proliferazione d’istituzioni e musei in
paesi emergenti, dove il corpo sociale è invece corroso
da analfabetismo, miseria perenne e corruzione
endemica del potere politico ed economico?
Se il cosiddetto primo mondo avesse voluto aiutare le
nazioni in via di sviluppo a crescere, ci sarebbe stata
un’infinità di modi e metodi differenti dal costruire un
museo nel deserto o una biennale nella desolata Africa.
Accadeva tempo fa che mentre si firmavano contratti
per la vendita di armi, ora - sotto lo spettro della
mondializzazione - si firma anche per la costruzione di
un luogo per l’arte. Non sono contrario a questa cinica
autoritratto 2005
logica, ma un dubbio più che legittimo resta.
Agli artisti, dunque, rimane il compito di dissipare tale dubbio, sapendo di non essere immuni dal coinvolgimento in
simili atti, visto che il loro prodotto è la materia prima in tutto ciò. Ma da loro ci si attende almeno di offrire un prodotto
che non sia indirizzato solamente allo stupore estetico ed allo shock gratificante. L’arte può aiutare al miglioramento
della vita, ma non essere complice nella divulgazione dei valori di un sistema economico logorato e esasperato che
cavalca arte e cultura come fattori salvifici per non soccombere.
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Attesa,Berlin, 2006
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Human progress, Zurich, 2004
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Oh Redentore, salvaci, Berlin 2006
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Hapy Time in the Hill Club, Paradise 2006
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Alessandro Calòwww.myspace.com/aboriginalcreative
Kalo_18@hotmail.it

Nato nel giugno del 1982 a Lecce dove vive e studia “Tecnologie per i Beni
Culturali”.
Inizia la sua attività artistica come graffittista, influenzato dalla creatività
spontanea di Keith Haring e dall’eclettismo di Andy Warhol, oggi si esprime
con pittura, fotografia e graphic design.
Nel 2007 partecipa alla COW PARADE di MILANO, la più grande mostra
d’arte contemporanea open air al mondo, con la “MUCCA HIPPY”.
Sempre nel 2007 partecipa ad un corso di Graphic Design presso
l’Università del Salento.
…..la sua arte è per tutti, è per la massa …… Nell’essenzialità dei colori e
delle linee cerca di trasferire sulla tela eventi di straordinaria forza
comunicativa.

Alessandro Calò
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Kalo_18@hotmail.it
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Annamaria Preziusoairam.ap@hotmail.it

airam painter. Annamaria Preziuso nasce nel 1980
ad Avellino da padre italiano e madre svizzera.
Vive e lavora tra Avellino e Milano.
Si diploma in scenografia presso l’Accademia di
Belle Arti di Napoli.
Dopo aver lavorato per vari registi e rassegne
teatrali di Napoli si dedica alla pittura e alla
collaborazione con diversi team di architetti a
progetti internazionali.
Nella sua pittura ci sono atti di vita quotidiana,
spesso inutili. Rielabora tutto in chiave ironica,
anche quando si tratta di una divinità o di una
malattia. Lo sfondo è spesso nero o con rimandi a
decorazioni del passato che ornano chiese.
«Questa sono io nel mio cubo nero. Questo è il mio
nascondiglio dove posso essere in libertà vigilata.
Esso è l’utero perverso dove i miei pensieri
nascono? oppure è la mia profonda bara dove i miei
pensieri muoiono?».
I soggetti sono soprattutto autoritratti o persone
molto vicine a lei. Essi restano a matita per
sottolineare la loro fragilità. Potrebbe cancellarli in
qualsiasi momento, un potere divino a cui molti
aspirano; ne resterebbe un contorno, un ricordo, un
confine.
Altro lavoro sono le scansioni realizzate direttamente
sullo scanner. Il tema preferito è il cibo superfluo e
ozioso. Sempre come atto di vita quotidiana, ma
anche come conflitto personale interiore.
Ora continua a lavorare sulla cancellazione, sulle
pale d’altare e sul cibo anche in pittura.
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Domenico De Girolamo www.equilibriarte.org/eqmember/1629.
domenico.degirolamo-4578@poste.it

Nato a Bari il 4 Maggio 1978, trasferitosi nel Lombardo-Veneto per
lavoro, è Poeta e fotografo, per passione. Trae ispirazione sulle
proprie esperienze di vita, sulle emozioni e sensazioni che le stesse
suscitano in lui; in tale contesto nasce la necessità di descrivere,
osservare, raccontare ed interpretare il proprio “io” decentrato dal
proprio ego e ricollocato nell’armonia di un insieme di altri “io” per
realizzare un'unica identità cosmopolita, tendente ad esprimerne il
procedimento evolutivo, sia personale che collettivo. Il fine è quello
di confrontare attraverso la propria arte, se stesso e il mondo
circostante divenendo oggetto di “comunicazione” tra diversità e
fusione di culture. Il compito, quindi, è quello di restituire, la giusta
importanza alle cose ed ai singoli valori attraverso le proprie
emozioni e sensazioni, divenendo specchio cui ogni essere possa
contemplarsi ed identificarsi con senso critico ed etico, in continua
ricerca della riflessione personale.
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{Emanuele Alvino

graficinside@fastwebnet.it

Nato a Piedimonte Matese il 28-10-86, diplomato presso il Liceo Artistico di
Treviso il 2005 inscritto all’Accademia di Belle Arti di Venezia alla facoltà di
Grafica d’incisione.
EMOZIONI E VIOLENZA: La componente emozionale è dunque
fondamentale nella rappresentazione del soggetto, mi esprimo con registri
diversi, ma ugualmente intensi e violenti. La mia ricerca intesa a far
emergere una sorta di dimensione sorgiva, quasi un emersione primitiva e
bruta dell’inconscio. Colori stesi a paste dense, a spessore, si intrecciano o
si diramano sulla superficie con una violenza che segnala una drammatica
urgenza interiore.
GESTO E MATERIA: Nell’attimo in cui traccio il segno sulla superficie,
agisce trasmettendo anche fisicamente la propria emotività. Pittura segnica
il cui segno e protagonista è un lavoro piu riflessivo e meditato, con tracce
che costituiscono l’intelaiatura, la struttura portante del dipinto. La materia;
mediante l’uso di paste di colori sovrapposti o di materie diverse applicate
sul supporto, mira a conferire fisicità al quadro. I materiali scelti vengono
usati per i loro valori tattili o coloristici. Le mie opere sono inspirate a una
sorta di intenso espressionismo segnino oppure la pittura materia si
distingue per le composizioni di materiali singolari come sacchi, sabbia,
giornali, plastiche. Sulle superfici dei dipinti affiorano segni e forme che
definiscono vagamente oggetti e figure; ma non si tratta però di immagini
finalizzate a descrivere aspetti della realtà, ma di frammenti inconsci che si
intrecciano indissolubilmente alla materia emergendo come tracce dal
profondo. Voglio rompere gli schemi tradizionali del quadro da cavalletto,
dipingere dopo aver talvolta steso la tela per terra, lasciando sgocciolare da
un recipiente sospeso il colore, cosi da ottenere un risultato immediato che
permetta l’istantanea presa di contatto con l’opera intesa come un fatto
fisico, concreto.
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Emanuele Alvino

1981 Born in Basel, Swiss. 1997-2000 National Art School, Naples, Italy. 2001-2006 Academy of Fine Arts, Florence,
Italy Presently Lives and works in Basel.
viaggio nell’estetica del frame by frame
Nei lavori di Emilio Rizzo l’esperienza visiva traccia un arco estetico ideale, che riguarda la percezione del sé in
confronto con i meccanismi rappresentativi contemporanei; il soggetto, nudo, laconico nel suo enigmatico modo di
porsi, asserisce il proprio ruolo di funzione espressiva totalizzante, e compete in una violenta disputa prossemica con
le gerarchie compositive consolidate dello schermo, come luogo comune e fantasma dell’impaginazione mediatica.
Tale tensione scannerizza i pattern della comunicazione visiva e delle nostre estensioni percettive, ne registra le
ombre, i fantasmi e li rende inquieti e agitati momenti nell’eterogeneità linguistica dei contenuti.
Esiste, infatti, in queste opere enigmatiche una dialettica sottesa, fra il soggetto, nella sua evidenza iconica e la
sovrastruttura estetica, densa dei portati culturali del presente. Questa forma dialogica fondante si alimenta di
variegati standard espressivi, che vanno dal videogioco al quadro tradizionale, in un moto che sembra suggerire un
vero e proprio itinerariun mentis nelle possibilità del frame, inteso come veicolo rappresentativo del momento,
dell’immediatezza, scremato per sempre dalle ridondanti abbondanze delle connessioni contemporanee. Si ipotizza
così un’interessante rilettura degli stilemi dell’iperrealismo e delle forme figurative neo-baconiane, dove l’alterità del
linguaggio pittorico, frapposto agli stilemi del fumetto horror e del trash televisivo, alimenta gli scarni elementi
semantici suggeriti dall’autore.
Tra i giovanissimi che calcano questo solco, Emilio Rizzo si distingue per il linguaggio ricco di elementi
destabilizzanti verso il concetto di spazio reale: così come molta techné negli ultimi trent’anni (video, body art) è
scaturita dalla ricerca di canali per sintonizzarsi col reale in sé per sé, così (vedi l’improbabile dialogo telematico di
Live Messenger Untitled fra Dio e le icone pop del malsano potere mondiale) oggi il reale è oggetto di pratiche
anestetiche innovative, volte a turbare le certezze, che l’illusione ontologica dell’aggiornamento informatico in tempo
reale pretenderebbe di somministrarci.
In questo limbo inesplorato l'artista stabilisce una sinapsi onirica intima con lo spettatore, lo affianca nella
postmoderna necessità di affrancamento dalle strutture informative, lo rassicura, lo avvolge, nutrendolo di una
consapevolezza transitoria, che, presto, si rivelerà sfuggente reticolato ludico, lo stesso di cui sono fatte le immagini
che ci scorrono davanti ad effetto banner; qui si risolve il percorso mediato dall’artista, che sembra voler affermare
come la verità concettuale della pittura possa condensarsi nell’immediatezza della finzione formale e non in
complicate e verbose architetture contenutistiche.
Riccardo Roma
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Enrico Abrate www.enricoabrate.com

Nato nel 1971 in Italia. Nel 1993 si trasferisce a Londra dove continua a coltivare
il suo interesse per l’arte e la ricerca fotografica. Si laurea in 1998 BA (Hons)
Communication Media and Art con menzione d`onore al Kent University of Art
Successivamente inizia a lavorare a nuovi progetti personali ed esporre in
rassegne e gallerie partecipando a varie esposizioni. Nel 2006 ritorna in Italia, ora
vive e lavora tra Milano e Londra.
Urbanscapes e Nightscapes Sono i progetti piu` recenti e osservano il contesto
urbano nella sua idendità contemporanea. I lavori documentano la città di oggi, le
sue evoluzioni e realtà. Le immagini rappresentano paesaggi in costante
movimento,senza limiti o frontiere, spesso strumentali alla definizione umana di
spazio. Luoghi visti come oggetti mutabili e in continuo confronto con quanto li
circonda, spazi di riciclo che alimentano la città ma al tempo stesso zone oltre
confine che sembrano non avere appartenenza o direzione.
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What is Antilimit? Visual creativity - without limits. Everything found here is the
unfiltered work of artist/photographer Eric M. Gustafson and exists only for the sake of
art itself. The sole purpose of this site is to serve as a digital medium and let you, the
spectator, be introduced to some truly revolutionary imagery. Intensely surreal
atmospheres. Ambiguously emotive scenes. Epic perspectives. Simply put, nothing
exists here that is outside the mind of it's creator. In a modern world where we are all
exposed to so many propositions and offerings for services and generally uninspiring
things, this site is meant to be viewed with none of that in mind. See in it what you want
to see, and get out of it what you find to be interesting or special to you.
In inquiring more about that person behind it's content, Eric currently resides in Austin,
but has lived throughout the United States (to include Seattle, Florida, Indiana, Virginia
& Texas) during his lifetime. He has worked some odd jobs and taken small freelance
work as of late to support his love of photography and visual media.
To achieve his photographic results, Eric drives to various locations and explores on
foot, armed with only his Olympus C8080 camera, a few filters, and a tripod. In
questioning further about his process of creating and shooting both urban and rural
environments throughout America, Canada and Japan, it can best be described by his
own words:
"..When I find myself exploring and traversing areas unknown and new to me, armed
only with my camera and a curious perspective, time slips away and I see things the
way I feel they were always meant to be seen. I capture them. I take them afterwards
and play with them. I get lost in them. To me it is an intimate process of projecting
myself and my perspective onto the world, and the images that I produce as a result
now exist as a very personal reflection of myself.."
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Nata ad Avezzano (AQ) nel 1981.
Nel 2000 si è diplomata in "Moda, arte
ed arredamento".
Nel 2005 ha conseguito la laurea in
Storia e critica del cinema al DAMS di
Bologna, citta' nella quale vive e studia
"Cinema, televisione e produzione
multimediale".
Dal 2005 collabora con l'Imaginaria
Film Festival di Conversano (BA). Si
dedica da anni alla pittura.
“ L’immagine. Che sia pittorica,
fotografica,
cinematografica,
non
importa. Che sia riadattata tramite la
pittura è un caso. All’origine dei miei
quadri c’è sempre un’immagine,
trovata su una rivista di moda, in una
pellicola cinematografica o nel book
fotografico dei miei genitori. Ciò che la
pittura mi permette di fare è ridurre
questa “immagine di partenza” ai suoi
elementi essenziali, a pochi colori
serenamente piatti”.
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Ho ventuno anni,
suono la macchina fotografica
e amo la mia ragazza.
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Riproponiamo questo artista in questo numero in seguito alla pubblicazione errata dei suoi dati
biografici su Frattura Scomposta 15 .
.
Nato a Milano, maturato sul lago di Garda, assiduo viaggiatore in paesi lontani come Sri lanka,
Etiopia e Madagascar, parcheggiato per il momento a Parma. Artista digitale e fotografo, ama le
meraviglie che la natura (forse un po'aliena) gli mette davanti ogni giorno e cerca, in un modo o
nell'altro, di inserirle nei suoi lavori dopo averle filtrate.
"La mia passione per i computer inizia attorno ai 13-14 anni per poi culminare a 15 quando sotto le
mie dita e il palmo della mia mano scorreva il mouse di un Amiga 500. Fu lì che mi innamorai della
grafica al computer. Da allora fu tutto un susseguirsi di aumento di interesse e passione (oltre che
di potenza di calcolo fortunatamente) fino ad arrivare alla situazione attuale: tre computer, di cui uno
quad CPU, una dual core e un portatile di fascia alta (e a volte me ne occorrerebbe un quarto!).
Tengo a precisare che sono un autodidatta come l’altra mia attività la fotografia anche quella iniziata
da adolescente, accantonata per un periodo e poi ripresa dopo l’università. E’ stata sicuramente
una visione artistica del corso di laurea in Biologia che andrà ad influenzare molte mie forme.
Spesso mi piace definirle sculture aliene. Senza ombra di dubbio il mio universo di riferimento è
l’universo stesso inteso come micro- e macrocosmo. Da questo punto di vista amo molto i libri
scientifici sull’astronomia e biologia ovviamente. In particolare John D.Barrow che stimo molto. Un
altro enorme riconoscimento lo devo al matematico Mandelbrot. Molti dicono che le mie opere
ricordano il grande maestro HR Giger. In effetti è l’artista moderno che preferisco e stimo. Anzi è
l’unico. Se concepiamo l’opera d’arte come qualcosa in cui c’è anima e corpo dell’artista le mie
immagini possono essere considerate Arte per il semplice fatto che rispecchiano una parte più o
meno inconscia della mia anima. Nel mio caso c’é solo l’anima dato che la parte manuale é un
banale scorrere di mouse. Informaticamente parlando mi permetto di dire che non esistono mai
“semplici” rendering: anche la più banale sfera rossa posta sul pavimento con la sua ombra richiede
tanto di quel calcolo da far paura (ne so io qualcosa 15 anni fa, ora lo fai in tempo reale grazie al
cielo). In fondo il rendering è una simulazione di fisica ottica. Mi piace questa branca dell’informatica
che fa confluire matematica, fotografia e arte sotto un unico aspetto.”
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Nata a Milano il 26 febbraio 1969. Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Pascal” di Milano
nell’anno scolastico 1987-’88. Laureata a pieni voti in Architettura, con indirizzo “disegno industriale e arredamento”,
presso il Politecnico di Milano, il 9.10.’95. Giornalista professionista dal 21 febbraio 2000. Nel maggio 2001, con lo
pseudonimo di Viola Chandra, ho pubblicato il romanzo “Media chiara e noccioline”, edito da DeriveApprodi.
Realizzati prevalentemente in sabbia e tessuto, e declinati nelle tonalità della natura o virati in un grafico bianco-nero, i
quadri di Gabriella Kuruvilla, pittrice italo-indiana nata a Milano nel 1969, ricordano, nella scelta dei materiali, dei colori
e dei simboli, un mondo arcaico, che evoca l’Oriente e l’infanzia: l’India delle stoffe colorate e i primi disegni dei
bambini. Sono paesaggi astratti e forme stilizzate, a volte mischiate tra loro, per creare suggestioni e rimandi, di luoghi
e età lontane, perdute: panorami incontaminati, sfumati dal giallo al blu, o segni elementari, che spaziano dai treni alle
case, dalle bottiglie alle scale.
Le opere che, nel 2002, “narrano”, in maniera evocativa, gli avvenimenti politici e sociali che hanno segnato quel
periodo storico, lasciano spazio, successivamente, a dipinti che rappresentano, con la stessa tecnica, orizzonti di terra
e di mare. Mentre nelle ultime tele, la ripetizione cromatica o simbolica, su righe orizzontali sovrapposte, crea veri e
propri “racconti”, scritti con i colori o i disegni, utilizzati al posto delle lettere dell’alfabeto.
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Sono Giuliano Brandoli, sono nato a Venezia dove tuttora vivo e faccio
fotografie da quando avevo 14 anni: ricordo che per il mio compleanno i miei
avevano in mente di regalarmi un pigiama( !) mentre da io , da tempo, avevo
cercato di indirizzarli su una macchina fotografica. Piantai una vertenza
talmente pesante che alla fine cedettero!
Diventai possessore di una kodak di plastica in formato 126 e iniziai a scattare:
era il 1960.
Oggi, dopo aver visto scorrere tutte le fasi della fotografia degli ultimi
cinquant'anni, dalla stampa BN in camera oscura
contando
uno...due...tre..quattro... per esporre la carta, alla magìa della stampa a colori,
fino alla nuova era del digitale, oggi mi piacerebbe condividere con voi queste
immagini raccolte nel metro di Parigi nel 2006 .
Rappresentano, per me, un punto di arrivo ed allo stesso tempo un punto di
partenza della mia esperienza fotografica: una modalità espressiva che mi attira
ma che anche faccio fatica a rendere completamente mia, a considerare come
il mio “nuovo corso”.
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Giuseppe Gigli è nato in Arcevia (Ancona) nel
1955. Agli inizi degli anni '70 dipinge i primi quadri
ed effettua le prime esposizioni. Una passione, quella
per le arti, che lo accompagnerà attraverso varie fasi
della vita, fino a confluire nel genere attuale di pittura in
cui espressione e tecnica sono maturate anche dalla
sua esperienza trentennale nel restauro di dipinti
antichi. Le sue opere sono rare e ricercate, per il
pregio e per una produzione comprensibilmente
limitata.
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As a painter of genre scenes for the past 30 years or so, John
Bobbie Asaro, during this period, had been contemplating
painting exclusively the female figure. For one reason or
another, the timing was never right.
In January of 2006, he was clear on the look and concept and
finally began this long adventure. He calls these paintings
"figure portraits in arrangements."
He plans to spend the next 20 years working on this theme.
These paintings are only a preview and are not for sale at this
time. When and where they are shown and are for sale will be
announced on this website. These paintings are oil on canvas
and are currently untitled.
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Nata a Quito Ecuador, vive e lavora in Italia. Dopo aver conseguito la maturità in Tecnico Commerciale, a cui si era
iscritta non cosciente ancora di voler essere da grande un artista si iscrive alla facoltà di Comunicazione Internazionale a
Perugia, anche se lo studio la distoglieva dal suo intento, imparare a diventare una fotografa professionista. La sua
avventura cominciò per caso desiderando una macchinetta fotografica prestata da uno zio, anche egli appassionato da
questa arte, senza sapere realmente come questo oggetto a lei prezioso sarebbe diventato parte di lei. Sorpresa per il
risultato ottenuto da fotografie fatte in vari viaggi, si iscrisse a l’Istituto Europeo a Perugia cosi da portare avanti la sua
voglia di comunicare ma senza tralasciare la Fotografia. Dopo aver svolto diverse attività impiegatizie, sempre però
nell’ambito della fotografia, comincia l’approccio come fotoamatrice, interessandosi prevalentemente a generi fotografici
come il nudo e il paesaggio, partecipando anche a diversi seminari e workshop fotografici allestiti da maestri
dell'obiettivo. Dopo essersi cimentata per un breve periodo con la fotografia in bianco e nero, si dedica definitivamente al
colore, prediligendo tra le varie emulazioni le diapositive per la loro caratteristica di resa cromatica e trasparenza,
creando fotografie notturne e creando nuove tecniche. Alla fine degli anni Novanta si dedica definitivamente alla
fotografia sperimentale e di ricerca, creando suggestivi fotomontaggi in cibachrome. Si interessa di cinema, realizzando
diversi cortometraggi, dove si è occupata anche degli effetti speciali e del montaggio audio. La fotografia è il linguaggio
visivo che viene scelto per rappresentare un sentimento, delle sensazioni prettamente umane, che a prima vista,
analizza e pone subito in risalto l’assenza di qualsiasi presenza vivente all’interno degli ambienti; è proprio questa
assenza, questa ricerca di uno spazio vuoto, di una completa condizione d’isolamento da tutto ciò che è vivo, una
solitudine auto-imposta da parte di chi scatta a renderla così umana. Un’altra scelta, di grande importanza, è quella di
scattare foto principalmente notturne: durante il giorno infatti, qualsiasi luogo da noi attraversato è popolato da persone,
ma quando cala la luce è l’elemento urbano a prendere il sopravvento sull’umano, con tutte le sue geometrie, le
architetture nuove e vecchie che ci offre la città in cui viviamo o che magari stiamo visitando. Così da mettere in
evidenza la miriade di particolari posti in risalto dall’illuminazione spettrale del neon: questi elementi sono carichi di colori
che nella vita reale l’occhio non riesce mai a percepire e che qui acquistano un significato del tutto particolare, come a far
diventare irreale il reale, tenendo sempre conto dell’intimità di quel momento, racchiuso in un singolo scatto.Anche il
reportage crea un rapporto tra l’abitante e il viaggiatore che difficilmente si trova se non si possiede un mezzo di
comunicazione come la macchina fotografia. Il viaggiare crea uno stato mentale diverso cosi da analizzare mode,
culture, religioni e mischiando tutti questi elementi ti sembra di viverli.
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Perdita della forma umana
“Gioco di aspirazioni opposte nel dramma umano” Le circostanze hanno voluto che la figura si perdesse ma di doppio
smarrimento si tratta o almeno di doppia visione dello stesso smarrimento, è comunque di un dramma che intendo interloquire:
forse la figura necessita di un evoluzione o semplicemente si è evoluta in un simbolo di se stessa. La figura è diventata una
forma, il posto delle figure è stato preso dalle forme e forse non esiste una grossa differenza, la forma sta meglio a significare
l’entità astratta del dramma dell’uomo. Dramma che siamo, che sono, costretto a vivere, senza dilungamenti: è innegabile che
la realtà in cui ci troviamo ora a vivere ha caratteristiche folli e drammatiche. La non forma è lo stato a cui noi esseri umani,
consciamente e inconsciamente, tutti tendiamo. Tanto si possono dire materici e terreni i principi del mondo in cui viviamo,
tanto più astratte sono le concezioni e le conclusioni a cui aspiriamo. Siamo incompleti e l’assurdo dimora nell’incompleto.
Necessitiamo continuamente di dosi “di opposto”. Come rappresentazione del dramma tendiamo ad astrarre e concretizzare in
un vincolo assurdo di cicli e raffigurazioni che in origine sono dell’universo stesso. Lo smarrimento della (mia) forma umana è
innanzitutto interiore, di conseguenza esteriore, la necessità di simbolizzare, la necessità di semplificare, è diretta conseguenza
del dramma personale, crescendo si è sempre più protagonisti del dramma del sistema, il tempo viene a mancare, le
responsabilità a divorare, è vicino il tempo di danzare per l’ultima volta, ineluttabile, confortante sicurezza. La chiarezza viene
in soccorso, per metà formale e per metà informale, necessità opposte di concreto e di astratto, sicurezze e follie, ambedue
realizzazione della mente umana governata dall’universo. Comunque desidero che l’elaborato pittorico presenti le
caratteristiche “vive” di un essere che prende parte al dramma, deve essere completo, capace di provare e suscitare emozioni,
anche forti, soprattutto forti. Deve avere almeno un occhio per vedere, equilibrio e movimento immaginifici, cinetica
parapsicologica. Deve possedere al suo interno spazi dove i sentimenti possono muoversi, nicchie inaccessibili di aria e luce
per poter respirare, distanze dove camminare, pieni per vuoti. Allearsi al vuoto. Importanza di credere di essere vivi come
quella di non essere vivi. Prendere coscienza di entrambe le cose in una danza con l’assurdo. Scegliere un alleato: il vuoto.
Scegliere come alleato il vuoto, capire che è la prima e la più grossa delle nostre mancanze, il nostro contenuto e il nostro
contenitore. Sempre presente, di ogni cosa beatificatore e divoratore, ballerino eccellente nel rituale cannibale del cosmo.
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Il viaggio nel corpo contemporaneo è strettamente
legato al mio lavoro fotografico. Un occhio critico si
ferma sugli aspetti morfologici della società, delle
imposizioni,
delle
manipolazioni,
degli
autolesionismi inflitti per ottenere il corpo
desiderato. Un corpo perfetto ma spesso fragile,
un’ identità negataci da noi stessi, che come in un
gioco dove tutti dobbiamo essere “belli ed
omologati”, ci rende cloni dei cloni.
Le opere sono incentrate sulla donna, sulla sua
“testa”: ne esplorano le dinamiche accusandone l’
impersonalità.
Le fotografie “dichiarano l’ inesistenza del soggetto,
nascondono o addirittura evidenziano ciò che la
società attuale ha volutamente sepolto[1]”.
In primo piano troviamo il tema della donna, il
rapporto con il corpo, con i mass-media, la storia e
la religione. Il tema è quello degli stereotipi di
bellezza, dei canoni che si impongono sempre più
prepotentemente ed è da questo che deriva un’
attenzione smodata per il fisico e di conseguenza
per il cibo, che nelle mie immagini viene
demonizzato in un rito di auto-lesionismo che si
riflette nel corpo stesso; corpo perfetto ma a dure
condizioni: estremamente fragili si rompono
facilmente, il viso viene nascosto, offuscato da una
benda dove con il trucco si possono ridisegnare i
tratti di chiunque, di tutti e di nessuno
trasformandoci oggettivamente in manipolazioni di
noi stessi. donna attrice principale ha il potere di
trasformare e trasformarsi, rivendicando però i suoi
diritti.
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